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Introduzione 

 

Il calcio è uno svago ed uno spettacolo popolare dalle dimensioni grandiose che appassiona 

tifosi e amanti dello sport in tutto il mondo.  

La comunicazione è una leva fondamentale per le Società di Calcio per attrarre mantenere e 

appassionare i propri fan. Ad oggi tutte le società di calcio hanno all’interno delle loro strutture 

organizzative, direzioni dedicate alla comunicazione. Ma nel tempo oltre ai tifosi numerosi 

altri soggetti sono entrati nella sfera della comunicazione di una società di calcio :  sponsor, 

media , istituzioni politiche , federazioni nazionali ed internazionali.  

Inoltre le evoluzioni tecnologiche fino allo sviluppo digitale si è abbinato con il calcio fino a 

far subire a quest’ultimo una invasione di campo. 

Il presente lavoro cerca di ricostruire un percorso delle Società di calcio dal 900 ad oggi e dei 

tifosi, della comunicazione tra questi due mondi interdipendenti e dei mezzi che hanno mutato 

la loro relazione. L’analisi è stata condotta confrontando l’evoluzione sia in Italia che in 

Inghilterra. 

Il presente elaborato si articola in 3 capitoli: nel primo verrà presentato un excursus storico 

delle Società di Calcio in Italia ed Inghilterra, da associazioni sportive a società per azioni 

soffermandosi sui principali eventi interni ed esterni ai club che hanno comportato una 

profonda modifica nelle relazioni e nella comunicazione. 

Nel secondo capitolo la stessa analisi  verrà effettuata sui tifosi e sul ruolo che hanno avuto  

ed hanno sulle Società,  sulle  conseguenze di una passione talvolta  violenta  e sull’evoluzione 

da tifoso  allo stadio a teletifoso e sulla comunicazione con il proprio club 

Nel terzo capitolo  si analizza il ruolo dei mezzi di comunicazione nel calcio Inglese e Italiano, 

la loro evoluzione non solo come mezzi ma come parte imprescindibile del sistema calcio 

rilevando  la loro influenza nella relazione primaria tra club e tifosi. 
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Capitolo Primo: Le Società 

 

 

1.1 Le prime Società professionistiche. 

 

Il calcio moderno prende forma nell’Inghilterra Vittoriana, più precisamente nelle public 

schools britanniche. Le public schools erano delle istituzioni private elitarie. Le classi 

comprendevano solitamente dieci studenti con un tutore che li seguiva nel tempo libero, da 

questo gli undici giocatori nell’ attuale gioco del calcio. 

Durante l’età Vittoriana il veloce e sensazionale sviluppo economico e specialmente 

ferroviario facilitò i contatti tra le diverse public schools. Le rivalità formatesi tra questi gruppi 

spinse alla formazione di un regolamento, un primo passo fu la scissione tra i giochi nei quali 

la palla poteva essere presa con le mani e solo calciata e quelli in cui poteva essere mossa 

correndo. Le prime regole del calcio furono stilate nel 1848 a Cambridge con un accordo che 

coinvolgeva altre quattro università. (Eton, Harrow, Winchester, Shrewsbury), durante questo 

incontro vi fu la scissione dei rappresentanti del Rugby che preferirono un gioco più fisico. 

Da qui in poi, per tutta la seconda metà dell’800, il processo avrebbe abbracciato tutta 

l’Inghilterra, abbandonando la sola dimensiona scolastica per coinvolgere la media borghesia: 

nel 1863 a Londra fu fondata la Football Association britannica1, nel 1886 sorse 

l’International Football Association Board con l’incarico di redigere e stilare un regolamento 

completo al fine di creare un campionato nazionale. 

 Nel 1872 vi fu la prima edizione della FA Cup, la competizione di calcio più antica del 

mondo, in un primo momento fu una competizione dilettantesca, dal 1882 venne aperta ai 

professionisti. Nel 1889 dodici squadre parteciparono alla prima edizione del campionato 

inglese, le squadre divennero 18 nel 1898 e 20 nel 1905. La gran parte delle squadre che 

presero parte al primo campionato inglese 1888-1889 oggi militano in Premier League2 o in 

Premiership, come Aston Villa, Blackburn, Burnley ed Everton.  

                                                           
1 La Federazione nasce in opposizione al modello della Rugby Union “Sociologia del Calcio” Nicola Porro, 
Carocci Editore, marzo 2008; 
2 La Premier League è la massima serie del campionato inglese di calcio; nacque il 27 maggio del 1992 dopo 
chele 22 squadre della First Division, massima serie inglese dal 1889 al 1992, si dimisero in blocco dalla 
Football League; 
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In Italia nel 1905, mentre in Inghilterra si giocava la prima edizione del campionato nazionale 

a 20 squadre, si assisteva all’ottava edizione del campionato di calcio italiano, al quale presero 

parte solamente 5 squadre, il Genoa, l’Andrea Doria, la Juventus, il Milan e l’ US Milanese. 

Nonostante la nascita di molte società sportive e calcistiche negli anni a cavallo tra i due 

secoli, la prima edizione del campionato italiano svoltosi non solamente nel nord di Italia fu 

l’edizione 1912-1913. Prima dell’inizio di stagione si passò da 14 società provenienti solo da 

Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria a 30 squadre aggiungendo anche 

Toscana, Lazio e Campania alle regioni rappresentate nel campionato nazionale di calcio.  

Quasi tutte le società calcistiche sorte nei primi anni del 900, o alla fine dell’800, in Italia non 

furono pensate come case di vere e proprie squadre   professionistiche, il calcio infatti era solo 

una sezione di veri e propri circoli sportivi. 

La prima società di calcio del bel paese fu  il Genoa Cricket and Athletic Club. Il club nacque 

nel 1893 nel consolato britannico dall’ idea di un gruppo di ricchi inglesi con l’intenzione di 

creare un circolo privato sportivo. Infatti lo sport di punta nei primi anni fu il Cricket. Nel 

1900 a Roma, da un gruppo di sportivi aristocratici, nacque la Società podistica Lazio che 

istituì come prime discipline nuoto, atletica leggera e calcio. Anche l’A.C Milan nacque come 

società di calcio, ma soprattutto di cricket dall’idea di alcuni inglesi tra cui il vice console 

britannico Alfred Edwards (tabella 1, pag 6). E’ invece un eccezione la Juventus, che non 

seguì l’onda delle altre prime squadre del tempo,  infatti  sorse dalla passione di un gruppo di 

studenti torinesi proprio nei confronti del football inglese. 

Il calcio dei primi anni del secolo comunicava principalmente con aristocratici o ricchi 

borghesi, i lavoratori difficilmente riuscivano a trovare il tempo libero per dedicarsi a qualsiasi 

genere di sport.  

Dopo la prima guerra mondiale e con l’avvento del fascismo vi fu un’organizzazione attenta 

dello sport che permise anche ai ceti meno abbienti di avvicinarsi al calcio. In quegli anni si 

possono notare anche i primi predecessori di quelli che oggi sono conosciuti come “gruppi 

organizzati”, cioè vere e proprie organizzazioni gerarchiche di sostenitori: Paranza Aquilotti, 

sorto nel 19323. 

Domenica 10 giugno 1934 l ‘Italia si aggiudica la seconda edizione della Coppa Rimet4 . La 

gazzetta dello sport il giorno successivo titola “Gli azzurri conquistano alla presenza di 

                                                           
3 Il 23 ottobre 1932 in occasione del derby, un gruppo di tifosi organizzato della Lazio denominato Paranza 
Aquilotti inscenò la prima scenografia allo stadio;  
4 La storia del trofeo inizia il 29 maggio 1928 la coppa Jules Rimetera il premio assegnato alle squadre 
vincitrici della Coppa del Mondo fino all'edizione del 1970; 

https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_del_mondo_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1970


6 
 

Mussolini il campionato del Mondo….”5, 4 anni più tardi a Parigi l’Italia conferma 

nuovamente la sua supremazia calcistica. 

Inizia a diffondersi una nuova passione nella società italiana  

Nonostante questi primi accenni di tifoseria, le prime attenzioni dei media nei confronti del 

calcio e delle Società, per avvicinarci ad un football più simile al nostro bisogna aspettare la 

fine del secondo conflitto mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 il 10 giugno del 1934 allo “stadio Nazionale di Roma la Nazionale Italiana ebbe la supremazia su quella 
Cecoslovacca con il punteggio finale di 2-1; Nel 1938   finale stadio Parigi  Nazionale Italiana contro Ungheria 
4-2;fonte Gazzetta.it  

Tabella 1 (Fonte : Giuntini, Rossi (1990)) 

 

Data di fondazione delle principali federazioni sportive in quattro paesi 

europei 

     

Disciplina           Gran Bretagna          Germania          Francia          Italia      

Calcio                      1863                       1900                  1919             1898      

Ginnastica               1880                       1861                  1873             1869      

Atletica                    1879                       1888                  1887             1898      

Ciclismo                  1878                        1884                 1881             1885      

Nuoto                      1869                        1887                 1889             1899      

Canottaggio             1879                       1883                 1890             1888      

Tennis                     1886                       1902                 1889              1895      
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1.2  La comunicazione societaria dal dopoguerra. 

 

 

Con la fine della seconda guerra mondiale l’Europa incontra un periodo di forte ripresa 

economica ed arricchimento nei maggiori paesi del continente. L’aumento del benessere 

avvicina i cittadini al calcio, gli stadi si riempiono e ospitano le prime vere formazioni di 

gruppi organizzati. Le telecronache radiofoniche sono l’alternativa di chi non è riuscito a 

trovare un biglietto disponibile per lo stadio. L’aumento di interesse verso il calcio lo 

trasforma da sport dilettantistico a sport professionale. Diventa sempre più importante vincere 

aumentare il proprio successo, e diventa perciò fondamentale offrire soldi ai giocatori più 

bravi che rappresentano l’attrattiva primaria per chi si reca allo stadio e paga il biglietto 

L’associazione sportiva inizia sempre di più a sostenere spese durante gli  anni 50  il costo dei 

giocatori, il costo delle trasferte   diventa determinate  il prezzo del biglietto. C’è una graduale  

evoluzione anche del calciatore che da praticante associato diventa atleta professionista .  

Proprio questa trasformazione è l’elemento funzionale all’evoluzione del calcio da sport a 

business. 

Aumentare il flusso delle entrate diviene una questione fondamentale per il sostentamento 

finanziario delle Società. Le Società iniziarono a rivolgersi al mercato assumendo dei 

connotati sempre più imprenditoriali. Nascono i primi accordi di sponsorizzazione  

Le entrate pubblicitarie, le sponsorizzazioni, l’ascesa formidabile del ruolo dei media nel 

corso di tutta la metà del ventesimo secolo comportano un nuovo modello organizzativo 

societario, nuove modalità di finanziamento, lo sviluppo di una nuova comunicazione 

societaria.   

A partire dagli anni 50 molte società mutano il loro organigramma, modernizzandolo, difatti 

non hanno più la fisionomia di club aristocratici gestiti unicamente da un presidente. Iniziano 

a essere investiti più soldi nella comunicazione e in una struttura societaria più simile ad 

un’azienda. Vengono create figure idonee a gestire rapporti sia interni che esterni, ad esempio 

l’addetto stampa, il responsabile del marketing, l’amministratore delegato, …. 

In questi anni le Società   concentravano la maggior parte degli sforzi comunicativi alla 

creazione di un dialogo disteso con le federazioni calcistiche: Uefa, Fifa e federazioni 

nazionali. 
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La comunicazione per le società assunse un ruolo fondamentale anche per mostrarsi e 

delinearsi come un avversario forte, ma allo stesso tempo corretto e ben disposto ad intavolare 

trattative durante le sessioni di calciomercato. Questo tipo di immagine era necessaria per 

creare dei rapporti di fiducia come detto con le istituzioni calcistiche, ma allo stesso tempo 

anche con le altre società e con i calciatori. 

Non avere un comunicazione corretta e funzionale con i proprio dipendenti può causare 

numerose etichette che nel mondo del calcio possono anche condizionare l’andamento della 

squadra.  

Il rapporto con i proprio dipendenti era più centralizzato, la Società aveva più potere nei 

confronti dei calciatori e la comunicazione tra i due soggetti vedeva sfavoriti i dipendenti. 

Prima degli anni 90 l’attuale strapotere dei procuratori era completamente sconosciuto, allo 

stesso tempo il calciatore non aveva le possibilità di espressione. Poteva accadere al termine 

di una partita, e solitamente la società interveniva con una multa o mettendolo sul mercato, 

che il calciatore durante un’intervista esprimesse un’opinione non concordata con gli organi 

societari. Oggi un calciatore, anche in funzione di un aumentato potere contrattuale verso le 

società, può puntualizzare, lamentarsi o gioire in ogni momento grazie ai nuovi mezzi di 

comunicazione arrivando in un secondo a milioni di fan. 

Le Società rispetto al passato sono più legate al volere dei propri dipendenti che sono diventati 

con il passare del tempo un soggetto della comunicazione alla pari delle società stesse, ed in 

dei momenti sono arrivati addirittura a sovrastarle.  

Lo stesso si può dire, anche se per ruoli e circostanze differenti, per la comunicazione tra 

società e tifosi. I nuovi mezzi di comunicazione hanno messo nelle mani delle tifoserie 

organizzate uno strumento di informazione e coinvolgimento che gli assicura un ruolo 

totalmente diverso rispetto al passato. Oggi hanno siti internet, blog, pagine facebook che le 

società sono tenute a osservare per il loro interesse e per capire gli animi dei loro sostenitori. 

Il rapporto tra società e i tifosi ha subito profonde modifiche determinate da due eventi: 

la “televisionizzazione” del calcio e l’evoluzione delle norme della federazione che hanno 

comportato dal 1979,  a seguito  della morte di un tifoso allo stadio causata dal lancio di un 

razzo6,  il divieto di sovvenzionare le trasferte e le coreografie; infatti prima di tali eventi c’era 

un rapporto molto stretto e di dipendenza dei  capigruppo dei tifosi  verso le società. 

                                                           
6 Il 28 ottobre 1979 allo stadio Olimpico di Roma, durante lo svolgimento del derby, un razzo lanciato dalla 
tifoseria romanista colpisce il supporter laziale Vincenzo Paparelli  
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Possiamo affermare quindi, che prima del nuovo secolo, le società avevano una 

comunicazione più o meno unidirezionale con tifosi e calciatori, mentre bidirezionale con le 

altre società e le istituzioni calcistiche. 

Nonostante il dirompente aumento di televisori nelle famiglie italiane accompagnato 

dall’incremento di programmi e partite calcistiche (la RAI trasmetteva la finale di coppa Italia, 

gli highlights della Serie A, alcune gare, recuperi o spareggi   di Serie A e Serie B e quasi tutte 

le partite europee di squadre italiane) fino all’inizio degli anni 90 e all’arrivo di Telepiù questo 

equilibrio di comunicazione societaria resistette. 

 

 

 

1.3  Gli anni di transizione. 

 

Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 in tutta Europa il calcio assume sempre più le 

caratteristiche di un vero e proprio bene di consumo.   Secondo il sociologo Nicola Porro con 

l’avvento delle pay tv si può parlare di vera e propria mutazione genetica del calcio. 

Gli introiti dei diritti televisivi creano una nuova fonte di guadagno molto ricca per le società, 

allo stesso tempo in questi anni possiamo notare le prime forti contestazioni dei tifosi che 

trovano sempre più spazi per esprimere le loro idee. 

La comunicazione societaria si avvia verso un appiattimento, i soggetti  con cui comunicare 

aumentano e hanno tutti un ruolo rilevante: televisioni, tifosi e adesso anche mercati finanziari 

che negli novanta aprono le porte alla Serie A.  

I primi ad arrivare sia per le pay tv che per l’entrata in borsa sono sempre gli Inglesi. 

Il modello televisivo a pagamento viene importato dagli sport americani. Nfl ed Nba ne sono 

gli esempi più lampanti, già negli anni 80 il superball è un evento televisivo nazionale in tutti 

gli stati degli USA.   

Per quanto concerne l’entrata in borsa le prime società europee sono inglesi : il Tottenham nel 

1983 e il Manchester United nel 1991, anche se il maggior numero di quotazioni di club si 

concentra tra il 1996 e il 1997 e riguarda anche le squadre italiane, la Lazio nel 1998, la Roma 

nel 2000 e la Juventus nel 2001. In Europa però le quotazioni in borsa non assicurarono l’ 

aumento del valore dei titoli, condizionati spesso dall’andamento della squadra, mentre le 

società si impegnavano in folli spese di calciomercato. Il solco che ora possiamo osservare tra 

la nostra Serie A e la Premier League deriva in parte dalla gestione differente di questo 

momento di transizione caratterizzato da nuove fonti di guadagno e di trasmissione del calcio.  
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Negli anni 80 il calcio inglese affrontava il suo periodo più oscuro con il fenomeno degli 

Hooligans e l’esclusione per cinque anni dalle coppe europee disposta dalla Uefa a seguito 

dei tristi avvenimenti di Heysel7 . Altri tragici eventi avvennero negli stessi anni uno al Valley 

Parade di Bradford, dove morirono 50 persone per un incendio causato da una sigaretta, e nel 

1989 durante la semifinale di FA cup tra Liverpool e Nottingham Forest morirono in un tunnel 

dello stadio 96 sostenitori del Liverpool. A seguito di quest’ultimo evento il primo ministro 

inglese Margaret Thatcher varò una linea repressiva nei confronti degli Hooligans  obbligando  

i club a porre in essere investimenti per l’ammodernamento e la sicurezza degli stadi, anche 

attraverso l’elargizione di un cospicuo contributo statale 8. 

Nei successivi vent’anni, in Inghilterra, vengono costruiti trenta nuovi stadi con aumento della 

capienza e dei prezzi che fanno lievitare le entrate dei club che non dipendono più dai soli 

introiti televisivi. 

Rinnovati inizialmente per motivi di sicurezza gli stadi inglesi, con il passare degli anni, 

diventano una vera e propria fabbrica di guadagno, le società circondano questi impianti con 

ristoranti di lusso, shop ufficiali della squadra e musei. L’Arsenal nel suo nuovo stadio 

l’Emirates Stadium, inaugurato nella stagione 2006-2007, con quattro ristoranti e decine di 

punti di ristoro ha comportato un aumento della spesa media annua di ogni spettatore da 500 

a 2500 sterline incassando nella prima stagione 70 milioni in più. 

In Italia nel 1993 la pay tv Tele+ decise di scommettere sul calcio, concludendo con la Lega 

Calcio un accordo per trasmettere la domenica alle 20.30 un posticipo di Serie A ed un 

anticipo della Serie B il Sabato alle 20.30. 

Tra il 1993 e il 1996, attraverso la prima vendita dei diritti tv, così detta criptata, gli introiti 

della Lega calcio si duplicarono arrivando a 200 miliardi di lire, erano infatti 110 miliardi di 

lire il guadagno prima del 1993 per la vendita degli highlitghts e di partite in differita a 

Mediaset e Rai. Nel 1995 l’ingresso come azionista di maggioranza di Tele+ di Johann Rupert 

permise  all’azienda televisiva un accordo con la Lega Calcio per la trasmissione di tutte le 

partite di Serie A, non più quindi solo anticipi e posticipi, per il triennio 1996-1999 gli introiti 

arrivarono a 400 miliardi. 

                                                           
7 Il 29 Maggio del 1985 va in scena la finale di coppa campioni tra Juventus e Berlino a Bruxelles nello stadio 
Heysel. Durante la partita morirono 39 tifosi di cui 32 italiani e vi furono 600 feriti. 
8  I due atti di contrasto alla violenza del 1989-1990, Sporting Events Act e Public OrderAct , del primo ministro 
inglese Margaret Thatcher prevedevano inoltre; controllo vendita  bevande alcoliche su treni, pullman e stadi. 
Allontanamento dei tifosi violenti dallo stadio grazie all’obbligo di firma nelle stazioni di Polizia durante lo 
svolgimento delle partite;    
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In Premier League vi è un aumento simile dopo la firma del primo contratto televisivo del 

1992. Gli inglesi, però, contrariamente a quanto avveniva Italia nel 1998 al fine di non 

compromettere il flusso dei tifosi presso gli stadi  offrirono al servizio televisivo solo un terzo 

delle partite della stagione . Questa strategia è ancora adottata  dalla Federazione Britannica 

all’interno del loro Paese.  

In Italia questo tipo di preoccupazione non è mai sorta, dato che gli stadi non vengono 

modernizzati e restano di proprietà di enti pubblici, le società cercano quindi di ottenere grandi 

disponibilità economica dalle televisioni, spendendo i ricavi in contratti  folli per portare i 

migliori giocatori del mondo  campionato, sono gli anni 90, gli anni delle sette sorelle 9. 

 

 

1.4 Gli anni delle sette sorelle e la fine del campionato più bello del mondo. 

 

Le ingenti somme di denaro che Tele+ versa nelle casse delle Società italiane non gli 

permettono di rientrare in pareggio, causando cospicue perdite all’azienda, nonostante 

l’ingresso nel 1995 del nuovo socio sudafricano Rupert. Negli anni successivi lo stesso Rupert 

abbandonerà l’investimento, lasciando il controllo dell’emittente televisiva alla francese  

Canal+. Il 10% solamente rimane a Fininvest, ultima rappresentanza dei gruppi fondatori di 

Tele+. 

Ad aiutare  le Società calcistiche italiane scende in campo lo stato, prima nel 1996, quando il 

premier Romano Prodi e il vicepresidente del consiglio Walter Veltroni emanano un decreto 

legge “per rendere meno gravosi per le società gli effetti delle ultime decisioni comunitarie 

sui trasferimenti di atleti”. Nel 1999, alle porte del nuovo secolo e del termine del contratto 

triennale con Tele+, un altro decreto legge del centrosinistra, voluto dal governo di Massimo 

D’Alema, concede alle società sportive “la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in 

forma codificata” e allo stesso tempo vieta che un emittente televisiva possa avere in 

portafoglio più del 60% della Serie A.  

La vendita delle partite del campionato  non è più sotto la gestione della Lega Calcio, ma ogni 

Società tratta con le tv i prezzi più convenienti. Inoltre in quegli anni si inserisce nella 

                                                           
9 la denominazione “sette sorelle “ fu ripresa dal mondo economico nel settore petrolifero, le sette sorelle 
indicavano le sette compagnie petrolifere che formando  un cartello dominarono tutta la produzione e il prezzo 
dagli anni ’40 fino alla crisi mondiale del 1973 
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competizione televisiva  anche il magnate australiano Murdoch10, proprietario della nuova 

Stream Tv e del gruppo Sky.  

Tra il 1999 e il 2003 le Società italiane di Serie A si dividono tra le due emittenti. Tele+, per 

quanto riguarda le grandi squadre, può contare sugli accordi con Milan, Inter e Juventus, 

mentre Stream su quelli con Roma, Lazio, Parma e Fiorentina. La comunicazione dei 

presidenti e dei loro collaboratori è principalmente verso le televisioni, cercando di ottenere i 

contratti più ricchi possibili, spesso a discapito di altri interlocutori e di una modernizzazione 

che viene oscurata dai cospicui introiti televisivi.  

Il calcio in tutta Europa si sta arricchendo vertiginosamente,  le figure maggiormente coinvolte 

in questo vantaggioso  sviluppo  sono  i procuratori. 

 Non che non ci fossero già prima, ma in un contesto così ricco si evolvono in  organizzazioni 

che lucrano sugli stipendi milionari che le Società  concedono ai calciatori. 

Le Società sempre più ricche, paradossalmente iniziano a soffrire il nuovo e più forte potere 

contrattuale dei calciatori, soprattutto in Italia. 

Fino alla stagione 1999-2000 i fatturati dei club inglesi e italiani sono ancora vicini, 1059 

milioni per i club della Serie A, 1150 per quelli della Premier League. La stagione successiva   

mette in luce i differenti investimenti che le due leghe hanno concesso ai club, in Premier 

League infatti, come già detto in precedenza, le spese-investimenti  sono orientati sul 

miglioramento delle infrastrutture e sul merchandising, mentre in Serie A   principalmente nel 

calciomercato attraverso contratti faraonici per giocatori e procuratori.  

La Serie A, senza  accorgersene, si avvia verso un processo di distruzione e impoverimento. 

Gli anni 90 e i primi del duemila sono ricordati come gli anni delle “sette sorelle”( la Juventus 

della famiglia Agnelli, gestita da Moggi e Giraudo; il Milan di Silvio Berlusconi, amministrato 

da Adriano Galliani; l’Inter di Massimo Moratti; la Roma di Franco Sensi; la Lazio di Sergio 

Cragnotti, proprietario anche della Cirio; il Parma del proprietario della Parmalat Callisto 

Tanzi; e la Fiorentina di Vittorio Cecchi Gori) , che senza badare a spese si combattono il 

primato del campionato a suon di miliardi di lire. Le spese i e gli ingaggi dei calciatori 

lievitano sempre più , arrivando questi ultimi a 1.010 milioni nel 2002, poco distanti da quelli 

inglesi 1.049 milioni, che però hanno cospicue fonti di guadagno eterogenee. 

                                                           
10 Keith Rupert Murdoch è un imprenditore, editore e produttore televisivo  specializzato nel settore mezzi 
comunicazione di massa. Il suo gruppo imprenditoriale raggiunge ogni giorno circa 4,7 miliardi di persone  
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Nelle leghe professionistiche degli Stati Uniti si fissa un salary cap 11, per non causare un 

aumento eccessivo degli stipendi degli atleti, che potrebbe portare ad una drammatica perdita 

economica per le Società   

Il tetto è solitamente fissato al 60% delle entrate societarie  . In serie A nel 1996 siamo intorno 

al 58%, ma dal 1997 la situazione precipita ogni anno sempre di più fino alla stagione 2001-

2002 quando le società raggiungono il tetto del  100%. 

Per rimediare ad un imminente disastro economico, le Società prendono una scorciatoia 

innescando un processo di acquisti e cessioni utile  a “modificare” i bilanci. 

I conti in bilancio delle Società iniziano a segnare ogni anno delle plusvalenze di giocatori, 

spesso sopravvalutati, che si scambiano durante le sessioni di calciomercato. Si può ben 

vedere nell’asse Roma-Parma,  il Presidente Tanzi vende e acquista giocatori da Lazio e Roma 

a cifre esorbitanti, la più indicativa riguarda Hernan Crespo passato alla Lazio nell’estate del 

2000 per 110milardi di lire. La stessa strada di Crespo è percorsa da Veron, Sensini e Dino 

Baggio. Il percorso inverso negli stessi anni lo fanno Almeyda, Conceçao e Fuser, passati tutti 

al Parma proprio dalla Lazio. Sono affari virtuali. Tutto questo movimento è realizzato  per 

segnare delle plusvalenze nei bilanci. Altri scambi ancora più indicativi di questo fenomeno 

si possono notare tra le due squadre di Milano, l’Inter e il Milan nella stagione 2003 possono 

vantare delle plusvalenze in bilancio rispettivamente di 14 e 12 milioni entrambe generate 

dalla vendita di quattro giocatori del vivaio proprio all’ altra squadra della città. 

 La Uefa, sempre più preoccupata,  prima di concedere le sue ricche licenze   inizia a 

controllare le società italiane. Nel Giugno del 2002 viene revisionato il bilancio della Roma 

nel quale appaiono 95 milioni di plusvalenze, che vengono giudicate non del tutto 

concretizzabili finanziariamente a causa della mole di debiti della società romana. Questi 95 

milioni erano entrati nelle casse della Roma attraverso la cessione  di 26 giovani venduti a 

prezzi inimmaginabili a club di serie inferiori, specialmente al Palermo, non a caso di 

proprietà  dello stesso  presidente della Roma Franco Sensi.  

Sembra che in questa fase la Serie A si divida in due piani ben delineati e contrastanti. 

Possiamo notare il primo piano, che ospita il tavolo dei ricchi, con le sette sorelle, il governo 

che cerca di facilitare le spese ed evitarne il fallimento e le pay tv che più campioni ci sono e 

più è disposta a pagare. Al secondo piano vi sono le così dette “provinciali” che  perdono man 

mano la loro forza economica, strozzate dai bilanci in pareggio, con contratti decisamente più 

poveri con le pay tv. Questa situazione viene portata alla luce e il primo grande accusatore 

                                                           
11 Il salary cup targato NBA fu introdotto definitivamente nella stagione 1984-1985  
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proviene proprio dal tavolo delle provinciali: è il presidente del Bologna Gazzoni che punta il 

dito contro le squadre di prima fascia ed il loro “doping amministrativo”.  

Nel dicembre del 2002 è ancora il governo ad aiutare i club italiani, stavolta il centro destra 

con il decreto legge “spalma debiti”12. Nei casi in cui alcuni giocatori fossero strapagati, ad 

esempio 80 miliardi di lire, il decreto permette di svalutarli a 40 tramite l’intervento di una 

perizia giurata e di spalmare il pagamento in rate decennali.  

La Commissione Europea censura il decreto ritenendolo una violazione di veridicità del 

bilancio; un accordo viene trovato nel 2005 con un compromesso: le svalutazioni vengono 

spalmate in cinque anni e non più in dieci.  

La stagione 2006-2007 segna definitivamente la nuova dimensione del calcio italiano: la 

Lazio ha evitato il default ma è nelle mani del presidente Lotito dal 2004, da quando ha iniziato 

a ripagare i debiti , ridimensionando la rosa del club, la Roma è immobile sul mercato ed 

indebitata e spiana la strada ad una futura vendita, la Fiorentina è fallita e dal 2002 è nelle 

mani della famiglia Della Valle; anche il Parma viene ceduto nel 2007 all’imprenditore 

Ghirardi; la sentenza Calciopoli13 ha scosso tutto il mondo del calcio italiano spedendo la 

Juventus in serie B.  

Nel processo Calciopoli, apertosi durante la stagione 2005-2006, vengono indagate tutte le 

sette sorelle, quattro di loro vengono multate e penalizzate per la stagione 2006-2007 : la 

Juventus è retrocessa in Serie B con 20 punti di penalità, Lazio, Milan e Fiorentina vengono 

penalizzate rispettivamente di 3,8 e 11 punti per la stagione 2006-2007. 

Da un decennio a questa parte le squadre italiane sono più povere e meno vincenti rispetto 

agli avversari europei. Il sistema è collassato e c’è la necessità di ripartire da quegli 

investimenti che negli anni 90 non sono stati mai  presi in considerazione: gli stadi nuovi . 

Gli stadi moderni istaurano un processo comunicativo diretto sia ai propri sostenitori sia ad 

appassionati dello sport. Rappresentando, la storia la forza e l’identità di una passione per i 

tifosi che frequentano settimanalmente  le strutture sportive. Anche gli appassionati di calcio 

visitano gli stadi per entrare a contatto con una diversa storia calcistica. Città come 

Manchester, Liverpool, Newcastle sono diventate delle mete turistiche grazie ai nuovi stadi. 

                                                           
12 Decreto legge n.282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 27 21 febbraio 2003, 
recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di 
contabilità ha introdotto agevolazioni contabili e finanziarie alle società sportive professionistiche; 
13 l’inchiesta  Calciopoli comportò oltre la penalizzazione delle squadre coinvolte  le dimissioni del presidente 
della FIGC Franco Carraro, del presidente dell’AIA Tullio Lanese, di due principali dirigenti della Juventus 
Luciano Moggi e Antonio Giraudo. Inoltre dopo esser stato deferito dalla Procura Federale si dimise anche il 
presidente della Lega Calcio Adriano Galliani, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano decise di commissariare 
la Federcalcio nominando commissario l’avvocato Guido Rossi;  
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Le Società calcistiche italiane hanno abbandonato questo strumento comunicativo e di ricavi 

per  20 anni concentrandosi su relazioni istituzionali e sui  media compromettendo 

ulteriormente il rapporto con i propri sostenitori e i bilanci societari.  

Nei grafici sottostanti sono riportate le differenti composizioni delle fonti di ricavo del 

campionato Italiano e della Premier League inglese . 
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14 Fonte : Lago, Barroncelli, Szymansky, Il business del calcio, Egea Milano 2004 
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Nei primi anni del 2000 la macchina mangia soldi delle grandi Società italiane  ha anche 

allontanato i tifosi dagli stadi antiquati  e di proprietà pubblica, sempre più accomodati dalle 

televisioni che trasmettono calcio h24. 

Le Società italiane hanno dimostrato una stretta collaborazione e una comunicazione intensa 

con le istituzioni, forse però l’oggetto trattato non era il più conveniente. Ci si è concentrati 

su scorciatoie e decreti speciali al limite della legalità per evitare numerosi fallimenti.  

La necessità   coinvolgere democraticamente anche le società meno ricche,  nel 2005 comporta 

l’introduzione di un contrattato televisivo collettivo.  

Negli ultimi anni per cercare di riportare il calcio italiano alla vecchia gloria degli anni 90 si 

è lasciato spazio ad investitori più solidi, l’Inter è di proprietà cinese e probabilmente anche 

il Milan la seguirà. La Roma dal 2011 è di proprietà di una cordata americana, stessa sorte 

anche per Bologna e Venezia, rispettivamente dal 2014 e dal 2016. La Juventus, il Sassuolo e 

l’Udinese sono gli unici tre club che possono vantare stadi di proprietà. La società della 

famiglia Agnelli grazie allo Juventus Stadium è riuscita a dominare in Italia negli ultimi 

cinque anni, e lentamente si sta avvicinando agli introiti dei grandi club spagnoli tedeschi e 

inglesi, anche se per ora restano ancora lontani. La rivista  americana Forbes15   ha stilato la 

classifica dei  club più ricchi del pianeta: il Real Madrid risulta il più ricco del mondo per un 

valore di 3 miliardi e 649 milioni di dollari, seguono Barcellona (3,5 miliardi di dollari) e 

Manchester United (3 miliardi e 317 milioni di dollari). La Juventus è nona con un valore di 

900 milioni $ alle spalle, oltre alle prime tre, di Bayer Munchen, Manchester City, Arsenal, 

Chelsea e Liverpool, e seguita dal Tottenham. Non è un caso che tra le prime dieci, sei squadre 

siano inglesi. 

 

 

1.5 La Premier League 

Se consideriamo sempre la classifica stilata da Forbes e ampliamo alle prime venti società più 

ricche del mondo, si aggiungono altre due inglesi West Ham United(17) e il Newcastle 

United(20), tutto normale, se non fosse che il Newcastle milita in Premiership, la 

                                                           
15 Forbes è una rivista americana fondata nel 1917 da Bertie Charles Frobes si occupa principalmente di 
economia e finanza è considerata leader nella divulgazione di tematiche legate a questo settore ; 
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corrispondente della Serie B italiana, come se il Bari fosse tra le 20 società più ricche del 

mondo, e il West Ham negli ultimi vent’anni ha raggiunto una volta sola  un piazzamento 

valido per le competizioni europee. Premier League è diventato un marchio conosciuto in tutto 

il mondo e rappresenta  una vera e propria super-competizione, che ospita i migliori giocatori, 

i migliori allenatori e vanta i migliori impianti. Per contrastare il fenomeno degli hooligans e 

assicurare la sicurezza negli stadi si è guardato al modello di sport americano: biglietti per gli 

stadi molto cari, stadi all’avanguardia forniti di sofisticati sistemi di sicurezza, ricchi contratti 

televisivi e marchi conosciuti in tutto il mondo. La comunicazione ha svolto un ruolo 

fondamentale per la commercializzazione del campionato inglese. Si è cercato di diffondere il 

brand Premier League con lo scopo di internazionalizzare il campionato inglese attraverso 

network televisivi, tournee e sponsorizzazioni. Non è un caso che le squadre di questa lega 

siano le più tifate al mondo, e la maggior parte di loro hanno proprietari e presidenti stranieri.  

Come già accennato nei paragrafi precedenti, la spinta che ha portato ad una grossa rivoluzione 

e ricostruzione del calcio in Inghilterra si può riscontrare nelle tragedie avvenute in alcuni 

stadi (Heysel) alla fine degli anni 80. I sussidi ricevuti dagli enti statali sono stati gestiti alla 

perfezione e investiti nelle infrastrutture, aumentando così il patrimonio societario. Gli stadi 

inglesi sono riconosciuti a livello mondiale come i più belli ed i più sicuri ed emanano un 

fascino e un’atmosfera tipica della Premier League. È proprio la creazione di questo modello 

che ha permesso alle società e alla lega di guadagnare quasi 5 miliardi di euro per stagione. 

Una menzione particolare nella voce “guadagni” meritano i diritti televisivi. La Lega riceve 

2.1 miliardi di euro solamente con le tv domestiche e 900 milioni di euro grazie alle emittenti 

straniere. Le partite inglesi sono standardizzate ad un determinato tipo di inquadratura sia di 

pubblico che di campo da gioco che possa far riconoscere immediatamente allo spettatore che 

sta assistendo ad un match di Premier League. La Lega comunque vende solo un terzo delle 

sue partite, in Inghilterra, per non andare ad intaccare gli introiti delle società provenienti dagli 

stadi di proprietà. Nell’ultimo accordo per i diritti tv che è entrato in vigore nella stagione 

corrente, 2016-2017, i club della Premier League concederanno 1,6 miliardi di euro a squadre 

che partecipano ai campionati di serie inferiori. 

Nonostante i mostruosi guadagni non sempre i club inglesi mostrano un segno + nel bilancio, 

anzi negli ultimi anni la tendenza si è decisamente invertita. Può accadere che qualche società 

spenda più dei suoi introiti. Nella stagione 2012-2013 la lega fa registrare un passivo di 290 

milioni. Cinque società rivelano un passivo di addirittura 50 milioni di sterline: Aston Villa, 

Chelsea, Liverpool, Manchester City e Qpr. La proporzioni tra ricavi e stipendi rimane 
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stabilmente al di sotto del 70%, ma si aggrava notevolmente l’indebitamento netto. Lo chief 

executive della Premier Richard Scudamore mette subito mano alla situazione con l’intento di 

essere la lega modello anche per quanto concerne l’equilibrio. Attraverso l’assemblea di lega 

viene istituito un nuovo regolamento per il controllo di costi e spese: i  club con gli stipendi 

più alti non potranno adoperare i soldi provenienti dai diritti televisivi per allargare il monte 

ingaggi rispetto a determinati massimali. Se vogliono attrarre giocatori di prima fascia con 

ricchi contratti possono farlo, ma utilizzando o i ricavi provenienti dal settore commerciale o 

dalla vendita di calciatori. I club sono anche tenuti a presentarsi annualmente ad un controllo 

che prevede l’analisi dei conti triennali, partendo dalla stagione 2013-2014. 

Insomma il sistema sembra ben saldo, ricco e funzionale. Ogni parte contribuisce allo sforzo 

di rinnovare sempre al meglio il campionato più bello del mondo, la somma di 1,6 miliardi 

destinato alle serie inferiori da parte dei club ne è un esempio, sembra che si remi tutti dalla 

stessa parte. Non si riscontra e sembra non si sia mai creata quella spaccatura di ricavi e di 

vedute che caratterizzava le sette sorelle in Italia. 

Ma gli inglesi hanno perso qualcosa? Cos’è dovuto cambiare per far spazio alla Premier 

League? I tifosi…      
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Capitolo Secondo: i tifosi. 

 

2.1 Hooligans ed Ultras. 

 

Nel Regno Unito, già negli ultimi anni dell’800,  l’istituzione del weekend e l’aumento del 

benessere di molti operai permisero di sfruttare il tempo libero nel calcio. Nell’ Italia, a cavallo 

tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, vi è un ritardo nell’ industrializzazione  rispetto ai 

paesi di oltremanica, dove la passione per  il calcio è già rappresenta dalla “working class”.  

Il calcio italiano di inizio 900 ha una natura prettamente aristocratica, ne è un esempio la partita 

tra Genova e Andrea Doria dell’8 marzo del 1903 durante la quale si registrano appena cento 

spettatori.  

Con l’avvento del fascismo vi furono una serie di riforme del lavoro: l’istituzione della 

giornata lavorativa di otto ore, delle festività civili e religiose e di un periodo di riposo durante 

l’anno lavorativo. La maggior libertà dell’operaio fece si che durante il fascismo il calcio 

diventasse via via sempre più popolare e meno elitario. Si registrarono anche i primi problemi 

di sicurezza durante le partite, difatti nel 1930 il termine “partite a rischio” era già corrente, 

inoltre un processo di accorpamento di alcune società ridusse massimo a due il numero di club 

per città, rafforzando così la relazione tra identità territoriale e squadra locale. 

Non si riscontrano degli studi sul tipo di tifoso che assisteva alle partite durante gli anni 30 in 

Italia, mentre  in Inghilterra negli stessi anni  si sviluppò una sottocultura giovanile violenta, 

che avrebbe costituito l’ispirazione per il più famoso “hooliganesimo” 16. 

 I due movimenti hooligans e ultras si formarono su una base comune, non si andava più allo 

stadio per guardare solamente la partita, c’era dell’altro, c’era un’appartenenza ad un gruppo 

più forte di ogni altro sentimento. Infatti ancora oggi sia hooligans che ultras si fanno portatori 

di una controcultura alla quale affiancano comportamenti devianti. Nel caso degli ultras 

italiani spesso adottano simboli dell’ estremismo politico, ma a differenza dei rivoluzionari 

non sembrano consapevoli della loro opposizioni alle regole sociali dominanti. Gli ultras 

                                                           
16 Hooligan è un termine inglese che indica una persona dal comportamento violento, indisciplinato e ribelle, 
utilizzato per indicare i tifosi più turbolenti e violenti delle squadre di calcio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
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Italiani iniziarono a far parlar di loro dopo il 68, anno in cui anche nello stivale si creò quella 

sottocultura giovanile violenta, presente in Inghilterra dagli anni 30. 

 Vi sono delle differenze tra i due movimenti, a partire dal significato del nome che li 

identifica. Il termine hooligans comparse per la prima volta nei registri della polizia tra il 1880 

e il 1885 quando fu riportato per identificare alcuni tifosi che utilizzarono armi improprie per 

scontri probabilmente preordinati. Sull’origine del termine non vi è ancora chiarezza; Nicola 

Porro17 nel suo libro “Sociologia del calcio” fa notare che nel dialetto irlandese la parola 

hooley veniva utilizzata come sinonimo di “baldoria” e per alcuni sarebbe un riferimento ad 

una famiglia di criminale irlandesi che agiva a Londra, e secondo altri deriverebbe dalla banda 

londinese Hooley. Per quanto non vi sia ancora chiarezza è evidente il richiamo al disordine e 

ad organizzazioni non conformi alle regole della società nella quale vivono. Il termine ultras 

deriva da “ultra- royaliste”( ultra- realista) e rimanda ai fedeli radicali del re di Francia. 

Comparse per la prima volta in Italia nel 1971 tra la tifoseria della Sampdoria. Venne utilizzato 

proprio per prendere le distanze dalla violenza degli hooligans, essendosi basato sulla lealtà e 

l’intransigenza più che sulla spontanea aggressività dei tifosi inglesi. No alla violenza e no al 

collaborazionismo questi sono i due punti che costituiscono il cuore del codice ultras; ciò non 

significa che non vi fossero e non vi siano tutt’ora delle derive violente anche tra gli ultras. 

Gli hooligans non crearono delle rigide organizzazioni gerarchiche, ciò  li rese più pericolosi, 

meno controllabili dalle forze dell’ordine e ancor meno disposti ad eventuali negoziazioni con 

le società rispetto agli ultras. Al contrario di questi ultimi preclusero anche l’accesso ai gruppi 

alle donne. Si muovevano in piccole bande, conosciute come “firm”. Gli hooligans non fecero 

neanche distinzioni tra gli avversari riconosciuti sempre come nemici, e quindi ogni partita era 

un’occasione di combattimento, mentre gli ultras tendevano a creare strette relazioni con le 

tifoserie “alleate”, che ritenevano tali soprattutto per ragioni politiche. Cambia anche il modo 

di tifare e di comunicare la loro appartenenza. Gli hooligans inglesi si fecero portatori dello 

stile “casual”, andavano allo stadio senza segni distintivi della propria squadra; dentro lo stadio 

c’era spazio solo per le bandiere, e i cori da stadio venivano semplicemente cantati e al 

massimo accompagnati con battiti di mani. 

In Italia si faceva solitamente ricorso ad un linguaggio volgare e colorito, a volte anche 

aggressivo, molto condizionato da simboli politici e dall’identità regionale o cittadina, volto 

ad aumentare la coesione della comunità, accompagnato spesso dall’utilizzo di megafoni e 

                                                           
17 Nicola Porro insegna Sociologia nella Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Cassino 
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tamburi. La differenza più evidente risiede anche oggi nella simbologia politica delle tifoserie, 

quasi assente in Inghilterra, molto condizionante in Italia. Ciò è dovuto principalmente 

all’origine dei gruppi ultras Italiani, che come detto in precedenza, va di pari passo con la 

formazione di gruppi giovanili politicizzati di fine anni 60. In quegli anni l’identità politica e 

gli estremismi condizionarono l’Italia in ogni suo settore compreso lo sport, soprattutto il 

calcio. 

 

 

2.2 La politica e la comunicazione degli ultras 

 

Molte delle ultime ricerche e degli studi sul mondo ultras partono dalle teorie Norbert Elias18 

secondo il quale è impossibile creare una “teoria delle emozioni” ed indagare “sul 

comportamento senza una teoria sociale dello sviluppo”. Da anni, numerosi studiosi per 

descrivere la comunità ultras fanno riferimento a simboli e comportamenti coerenti alla cultura 

caratterizzante. 

Vi sono due tipi di politica ultras, una fa riferimento all’uso dei simboli di un estremismo 

politico, l’altra invece alla cultura e al codice comune a tutti i movimenti. 

 Il codice ultras parte dalla contrapposizione amico-nemico; le relazioni e gli scontri tra i 

gruppi sono condizionate proprio da questo binomio. I nemici vengono individuati  per antiche 

rivalità calcistiche, per torti subiti e per ragioni politico-ideologiche. Dal punto di vista 

organizzativo, i gruppi erano strutturati in modo molto simile  ai gruppi estremisti extra 

parlamentari degli anni 70 sia per l’ordine gerarchico che per la comunicazione , ma scarichi 

dell’identità politica. Ai tipici schemi comunisti-fascisti, democristiani-comunisti, ecc ecc, 

sostituirono il binomio amico-nemico. Per “scarichi dell’identità politica” intendo che questa 

non era la parte caratterizzante del gruppo, per quanto venissero usati simboli e riti politici. 

Infatti non erano rare anche le appartenenze a gruppi politici e i contatti tra le due realtà, ma 

erano comunque altri gruppi, al di fuori del movimento ultras. È evidente allo stesso tempo le 

influenze che gli ultras presero nel modo di tifare dalle manifestazioni politiche di quegli anni, 

gli striscioni, le grandi bandiere e l’uso dei tamburi e di slogan ne sono l’esempio più lampante.  

                                                           
18 Norbert Elias,1897-1990, è una delle più grandi figure della sociologia del secolo scorso 
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Vi sono sempre delle eccezioni che confermano la regola, una di queste fu rappresentata dagli 

Eagel’s Supporters, primo grande gruppo organizzato della S.S. Lazio. Il gruppo tifava nella 

curva sud dello stadio olimpico di Roma, e fu uno dei primi esempi di politica dentro gli stadi. 

Fu fondato nel 1977 nel quartiere Prati a Roma, un quartiere benestante fra Roma Nord ed il 

centro, da un gruppo di giovani di buona famiglia. Tutti i membri erano se non estremisti, 

simpatizzanti dei movimenti di destra, allo stadio Olimpico non erano poche le occasioni nelle 

quali dalla curva s’innalzavano cori come “Faccetta nera”  o “Avanti ragazzi di Budapest”.  

Anche i Fedayn romanisti, nati nel 1972, fu un gruppo inizialmente (ora si dichiara apolitico) 

di sinistra, soprattutto per le origini popolari dei fondatori, provenienti in gran parte dal 

quartiere Quadraro. Non è un caso che le eccezioni citate siano proprio della capitale, dove gli 

anni di piombo hanno avuto un impatto particolarmente intenso e doloroso. 

Gli ultras italiani hanno ancor oggi una casa, uno spazio che sentono proprio  e di nessun altro, 

dove si seguono le loro regole, dove sono loro a decidere chi può entrare e chi no. La casa 

degli ultras è la curva, o l’anello più alto dello stadio, che generalmente corrisponde al settore 

più economico.  

Tra il 1970 e il 1975 le curve degli stadi italiani si affollarono di giovani, che praticavano atti 

di “insubordinazione sociale”, come li definisce Giuseppe Scandurra19 nel suo libro “Tifo 

estremo”. Sempre secondo Scandurra i giovani maschi “conflittuali e violenti” che entravano 

in curva sfogavano in questi luoghi l’insoddisfazione, la delusione per la situazione economica 

e occupazionale, e l’abbondano delle istituzioni. Le curve italiane furono fin da subito 

caratterizzate dall’interclassismo, per quanto all’inizio ospitarono principalmente cittadini 

provenienti dal proletariato o dalla piccola borghesia.   

Fino ai tragici eventi degli anni 90, la libertà di questi gruppi era evidente, a partire dalla 

possibilità di portare qualsiasi tipo di oggetto dentro lo stadio. In molti casi vi erano anche dei 

stretti legami con le società per quanto riguarda il finanziamento delle coreografie. La scintilla 

che cambiò il movimento ultras  scoppiò il 28 Ottobre 1979 quando un razzo sparato dai 

sostenitori della Roma raggiunse la curva opposta colpendo a morte in pieno volto un tifoso 

laziale, Vincenzo Paparelli. Vennero varate delle norme che vietarono l’ingresso di tamburi 

aste e ogni oggetto contundente. Si allentarono molto i rapporti tra le società e i gruppi 

organizzati, anche per il divieto imposto dalla Federazione. Questi provvedimenti ebbero vita 

                                                           
19 Giuseppe Scandurra insegna Antropologia culturale presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Ferrara 
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breve, passata la bufera, agli stadi si iniziò nuovamente a portare di tutto, ed inoltre in quegli 

anni nelle curve italiane si assistette ad un ricambio generazionale e alla fondazione di nuovi 

gruppi. 

 Negli anni 80, paradossalmente con la fine degli anni di piombo, i nuovi gruppi assunsero dei 

toni  politicizzati soprattutto di estrema destra di stampo razzista-antisemita e sorsero anche in 

curve di tifoserie o città storicamente “rosse”. La comunicazione e gli striscioni esposti allo 

stadio divennero sempre più crudi e aggressivi, in un derby milanese di metà anni 80 venne 

esposto uno striscione dai tifosi interisti “Milanisti ebrei, stessa razza, stessa fine”, pochi anni 

più tardi un tifoso degli Skins interisti mostrò uno striscione hitleriano. Le reazioni dei media, 

e dello Stato erano tutt’altro che punitive. Quest’ultimo tifoso, una volta individuato fu invitato 

ad una trasmissione televisiva, “Il processo di Aldo Biscardi” e trattato come un ospite 

qualsiasi. Ad Udine nel 1989 venne acquistato Rosenthal, un calciatore israeliano di Haifa,  

che al suo arrivo trovò per tutta la città insulti antisemiti e inviti a tornare nel proprio paese. 

L’Udinese preoccupata decise di non rischiare e dichiarò che il giocatore non aveva superato 

i test medici. 

 La lenta ed inesorabile fine delle vecchie ideologie avvicinò il movimento ultras ad un 

razzismo sempre più spietato. Le curve si prepararono agli anni 90, che sarebbero stati 

ricordati come gli anni più violenti per il calcio italiano. 

Tra il 1994 e il 1995 il mondo calcistico italiano fu segnato da due episodi di violenza, il primo 

a Brescia20, dove avvenne una premeditata azione di guerriglia urbana ed il secondo a 

Genova21, dove prima della partita Genoa- Milan fu accoltellato un giovane  tifoso genoano. 

A seguito di questo grave episodio venne organizzato proprio a Genova il primo raduno degli 

ultras italiani. Nasce un documento “Basta lame, basta infami” di autoregolazione interna, 

condannando la violenza negli stadi. Lo sforzo comunicativo tra i vari gruppi avrebbe prodotto 

solo una stagione di tregua, poiché dall’annata 1996-1997 sarebbero ricominciati gli scontri. 

In risposta le istituzioni mostrarono difficoltà nell’elaborare efficaci strategie di prevenzione 

ed equilibrate misure repressive. I governi interpretarono il fenomeno solo come un problema 

di ordine pubblico, blindando gli stadi e aumentando il numero di agenti.  

                                                           
2021 Novembre  1994  incidenti prima, durante e dopo la partita Brescia-Roma. Ferito a coltellate il vicequestore 
di Brescia Giovanni Selmin 
21 5 Febbraio 1995,  Vincenzo Spagnolo, tifoso rossoblù venne accoltellato prima della partita Genoa-Milan. In 
quella circostanza  la partita venne interrotta alla fine del primo tempo. 
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Gli interventi normativi più rivelanti furono: la legge numero 401 del 13 dicembre del 1989 

che vietò a coloro che avevano commesso atti violenti durante manifestazioni sportive di 

recarsi allo stadio; il decreto legge numero 336 del 20 agosto 2001 che introdusse il reato di 

lancio pericoloso e l’invasione di campo durante le manifestazioni sportive; decreto numero 

28 del 6 giugno 2005 che istituì i biglietti di accesso allo stadio nominativi, la 

videosorveglianza, e il divieto di introdurre qualsiasi materiale come tamburi, bandiere e 

megafoni, lo stesso decreto creò l’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, che è 

un organo di polizia competente ad eseguire restrizioni per le partite a rischio. 

L’inasprimento delle misure repressive comportò che gli agenti di polizia divennero il nemico 

per eccellenza dei gruppi ultras. Inoltre questo tipo di provvedimento discriminò il tifo 

organizzato nelle sue espressioni più sane e civili. 

Le Società riuscirono sempre meno a controllare i movimenti di violenti, la comunicazione tra 

i due soggetti si fece sempre più rigida. Gli ultras pretesero spesso biglietti gratis, e 

finanziamenti,  arrivando anche a minacciare i presidenti che chiudevano un occhio. 

In questi anni nel movimento si sviluppò l’odio verso le pay-tv e verso quel nuovo modello di 

calcio come bene di consumo che andava formandosi. Per gli ultras non si poteva 

commercializzare la loro fede, negli stadi si iniziarono a sentire insulti verso tifosi della stessa 

squadra “tifoso occasionale porti male”. Vennero inoltre esaltate le vecchie tradizioni e vecchi 

miti di memoria popolare. Gli ultras andarono verso un inevitabile isolamento, che però da un 

lato rafforzò la loro identità, la loro cultura e il distacco dal “calcio moderno”.  

Nel 2002 vari gruppi si diedero un coordinamento nazionale “Movimento ultras” che 

attraverso raduni, dibattiti e manifestazioni di piazza criticarono gli interventi eccessivamente 

repressivi da parte delle autorità e il crescente strapotere delle pay-tv. 

All’isolamento degli ultras non contribuì solamente l’inasprimento dei rapporti con le società, 

ma anche i media che iniziarono una campagna mediatica contro gli ultras, spesso dipinti come 

teppisti. 

La generalizzazione dei media non sembra poi così diversa da quella compiuta dalle 

Istituzioni, semplificando il problema e sentendo la necessità di puntare il dito contro qualcuno 

per giustificare il malessere del nostro calcio, oscurando a volte delle iniziative di solidarietà 

organizzate dai gruppi ultras, altre volte non curandosi dell’ambigue amministrazioni 

societarie di inizio 2000.  
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Si consolida così il matrimonio di interesse tra calcio e mezzi di comunicazione. 

L’ultimo decennio è stato teatro di un’intensificazione degli scontri tra fazioni di ultras o tra 

ultras e polizia. Nel 200722 perde la vita l’ispettore Raciti, durante una vera e propria guerriglia 

scatenatesi a seguito del derby siciliano Catania-Palermo. Nel 2015 muore Ciro Esposito, 

ultras napoletano, ferito a morte con un coltello da un ultras romanista. 

 Nell’ ultimo decennio il tifo italiano si è spaccato, da una parte i gruppi organizzati, ostili alle 

presidenze, alla Lega calcio e ai media, che continuano a frequentare gli stadi italiani, dall’altra 

i tifosi che sono al di fuori dai gruppi e che solo in alcune occasioni   si recano allo stadio per 

assistere  alle partite.  

Tra questi ultimi c’è chi non frequenta più lo stadio per motivi di sicurezza o chi per disamore. 

Nel decennio apertosi con Calciopoli abbiamo potuto assistere anche alle indagini sul calcio 

scommesse, e sulle mancate licenze Uefa. Tutti questi scandali hanno, come si può 

immaginare, allontanato molti appassionati. 

Una particolare riflessione merita il cambiamento del rapporto tra società e ultras. Fino agli 

anni 90 vi è un’unità di intenti, le Società dipendono molto dagli ingressi allo stadio e così 

spesso finanziano coreografie e trasferte dei gruppi, chiudendo anche un occhio quando serve. 

Con gli anni novanta le società iniziano a dipendere molto più dai broadcasting fino ad arrivare 

agli anni duemila dove dipendono totalmente da gli introiti televisivi. 

 

 

2.3 Gli Hooligans 

 

“Io ho questa immagine qui del tifo inglese. La differenza è lo stile non tanto la politica. Mi 

ricordo proprio  che li vedi i gruppi di hooligans, diversi dalla massa, che magari somigliano 

più a noi. L’hooligan lo vedi perché è senza sciarpa, maglia perché cerca di mimetizzarsi per 

fare lo scontro, zero organizzazione e zero gruppo politico; da noi non esiste questo. In 

Inghilterra la nostra organizzazione non c’è mai stata, forse qualche skinheads che è entrato 

                                                           
22 il 2 febbraio 2007 a Catania scoppia una guerriglia urbana  tra le forze dell'ordine e un gruppo di circa 250 
ultras catanesi; 
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negli stadi per politicizzarlo a destra, ma poca cosa. Da noi non si tifa per la squadra 

nazionale, si sta con i club; loro invece stanno con la nazionale. La differenza è proprio lo 

stile, andare al pub, frequentare il quartiere, che Londra ha decine di squadre; non ci sono 

due squadre che o stai con i rossi o stai con i neri. Loro poi mica hanno il direttivo, la sede. 

Per questo allo stadio non vedi sciarpe e poi l’hooligan non porta nemmeno  i colori per farsi 

riconoscere. Il tifo è meno organizzato, non ci sono coreografie: si canta.” 

Questa è un intervista fatta al Giustiziere, fondatore dei Total Chaos, storico gruppo ultras 

bolognese, da Giuseppe Scandurra per i suoi studi sul tifo estremo. L’ intervista spiega 

chiaramente  le differenze e fa intendere i diversi interessi tra le due realtà del tifo. 

In Italia non vi è la stessa ricerca spasmodica dello scontro, in quanto i capi gruppo si sono 

sempre più focalizzati sull’aspetto scenico e coreografico. In Inghilterra i tifosi sembrano 

comunicare in maniera meno organizzata, all’ interno dello stadio si può sentire solo la loro 

voce e non tamburi e petardi.  

Il calcio inglese sin dai primi anni del 1900 si caratterizza come sport popolare e di massa, si 

possono già contare  5 milioni di appassionati nel campionato del 1905-1906. Non ci è voluto 

troppo tempo per far si che una parte della classe popolare e operaia sfogasse la propria 

frustrazione durante gli incontri di calcio attraverso la violenza. Tra il 1905 e il 1915 la 

Football Association vara 117 provvedimenti disciplinari nei confronti di squadre i cuii 

sostenitori si sono macchiati di disordini e violenze. 

Il  modello hooligans in Inghilterra ha assunto varie denominazioni e modi di agire a seconda 

dei periodi storici: I Victorian Boy, Teddy Boys, i Mods e i Boot Boy ne sono alcuni esempi. 

Questi ultimi  agiscono prevalentemente tra il 1966 e il 1969 e sono i portatori dello stile 

skinhead. Tra gli skinhead oltre alla violenza vi è anche una particolare ostilità nei confronti 

di ogni genere di diversità. Vengono introdotte le firm che caratterizzano il movimento 

hooligan negli anni 70-80. Le firm sono piccole bande, di quartiere, solitamente della stessa 

strada, formate da giovani dei quartieri popolari. Queste piccole bande sono particolarmente 

chiuse, l’unico modo di comunicare con l’esterno è la violenza o la discriminazione, mentre 

all’interno sono molto unite. I componenti, come detto, solitamente condividono città, 

quartiere e molte volte anche la strada. Le giornate passano in totale immersione nel gruppo e 

nella sua violenta appartenenza. Gli skins sono anche facilmente riconoscibili, comunicano 

all’esterno il loro status e la loro appartenenza: testa rasata, pantaloni stretti e anfibi. 
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Le prime tifoserie a grossa presenta skins appaiono nella stagione 1968-1969 nel sud del paese, 

ma nel giro di poco tempo coinvolgeranno la maggior parte delle tifoserie inglesi. I gruppi più 

violenti sono il Red Army  (Manchester United), The Treatments (Milwall) e Inter City Firm 

(West Ham United).  

Tra gli anni 76-80 con la crisi economica il malessere di questi gruppi aumenta e la destra 

neonazista cerca di inserirsi negli stadi. Per gli skins, ma anche per culture vicine, la politica 

rappresenta un argomento secondario, e allo stesso tempo non di divisione del gruppo. Vi è un 

considerazione da fare prima di capire come la destra cerca di insinuarsi nelle firm. A 

differenza di quanto accade in Italia questi gruppi non sono affatto interclassisti, uno studio 

analizzando gli incidenti negli stadi inglesi negli anni 74-76 rivela che più dei due terzi di 

coloro che commettono atti violenti sono lavoratori manuali, in maggioranza apprendisti, 

disoccupati e  studenti di scuole inferiori. Il fenomeno riguarda principalmente solo la  working 

class.  

La crisi economica e l’aumento delle immigrazioni durante la fine degli anni70 hanno 

aumentato e inasprito l’odio degli skins e dei ceti meno abbienti verso stranieri. La vicinanza 

che si può riscontrare in questi anni tra la destra estrema e questi bande è da spiegarsi più 

attraverso un disagio economico-sociale degli skins, e più in generale delle bande, che li 

conduce verso una xenofobia paranoica piuttosto che attraverso un reale sentimento di 

appartenenza delle firm verso gli ideali della destra estrema.  

Fuori dagli stadi si iniziano a vendere delle riviste di estrema destra che dedicano una rubrica 

chiamata Bulldog agli hooligans. Indicativa è la lettera dei tifosi del Newcastle:  

“ Egregio “Bulldog” 

nel  numero 35 avete pubblicato un articolo su Boys razzisti che tifano per il Newcastle United. 

I Boys sono contenti che si sia parlato di loro, ma non sono d’accordo con “Bulldog” quando 

afferma che sono meno razzisti di quelli del Leeds, del Chelsea o del West Ham. A dire la 

verità i Boys credono di esserlo di più. Anzi, di essere i tifosi più razzisti del paese.”  

Nonostante i numerosi tentativi del National Front di guidare le firm, la politica non attecchì 

mai del tutto. E negli anni 80 l’unica cosa che accomunava tutte le bande, oltre la passione per 

il calcio, era il teppismo. Le firm assunsero sempre più le caratteristiche di piccoli eserciti. 
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Nel maggio del 80 a Wembley va i scena la finale di FA cup tra Arsenal e West Ham. Vincono 

i secondi e non è una vittoria solo sul campo di calcio. I tifosi del West Ham vengono dai 

borghi di Londra e rappresentano la working class bianca povera, ne è una dimostrazione Inter 

City Firm, la firm del West Ham, che tra i suoi membri arruola principalmente operai e 

disoccupati. La vittoria viene sentita da tutto il gruppo, che è andato a sovrastare una squadra 

più ricca che siede da sempre nel salotto del calcio inglese. L’Arsenal inoltre è la squadra più 

amata da gli immigrati che risiedono a Londra. Negli anni seguenti i rapporti tra queste due 

firm sfociano in cruenti scontri sugli spalti degli stadi londinesi. 

Nel maggio del 1982 va in scena nuovamente Arsenal contro West Ham, questa volta non in 

campo neutro ma nello stadio dell’ Arsenal. L’ICF cerca di invadere il settore riservato ai 

Gooners, gli agguerriti hooligans dei padroni di casa. Riuscire ad invadere la curva avversaria, 

o il settore, è il massimo affronto che si può subire, l’umiliazione peggiore, è un’invasione del 

proprio territorio. I supporters dell’Arsenal resistono alla carica. L’ Inter City Firm non 

accettando lo smacco subito, si vendicano uccidendo un giovane tifoso dell’Arsenal membro 

dei Gooners, lasciando un messaggio “Congratulazioni hai appena incontrato la I.C.F”.  

Lasciare biglietti di sarcasmo  diventa un modo per comunicare tra le firm e non solo. Nella 

lettera riportata nel giornale Bulldog dei tifosi del Newcastle si può notare chiaramente come 

gli hooligans vogliono che si parli di loro. La fama di una firm deve incutere paura. Così, più 

titoli di giornali vengono concessi alle scorribande dei tifosi, più questi sono soddisfatti della 

popolarità della loro firm.  

Allo stesso tempo però la polizia e le forze dell’ordine iniziano a riconoscere le bande. 

Lentamente quest’ultime abbandonano lo stile skins che le rende riconoscibili, per essere più 

casual. Vestirsi bene in un primo momento è solo un modo per non farsi riconoscere dalle 

forze dell’ordine, successivamente diviene un vero e proprio modo di essere degli hooligans. 

Tranquilli e perfettamente integrati all’apparenza, carichi di odio nel profondo. 

Dopo i fatti Heysel la politica del governo Thatcher23 si fa sempre più decisa a punire la 

violenza nel calcio che sta infangando l’immagine degli inglesi in Europa, tenendo anche 

                                                           

23 fonte il Sole 24 .com :La ricetta inglese per riportare la gente negli stadi è passata attraverso :                                       
-la completa ristrutturazione degli impianti con la eliminazione delle barriere tra il campo di gioco e la 
tribuna, seggiolini in tutti i settori, capienza di almeno 20mila posti e possibilmente dotati di box privati, uso 
di telecamere a circuito chiuso;  
- responsabilizzazione delle società a cui è stata affidata la sorveglianza all'interno degli impianti attraverso la 
presenza di stewards privati (pagati dai club) in collegamento via radio con la polizia presente solo all'esterno 
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conto che gli altri tifosi della Gran Bretagna, scozzesi e irlandesi, non sono così violenti. Come 

visto in precedenza con i sussidi dati ai club dal governo, si spiana la strada ad un calcio più 

moderno e più per le famiglie. I nuovi impianti sono all’avanguardia, ma i biglietti sono molto 

cari 24e non agibili a quelle fasce di reddito basse. L’hooliganesimo abbiamo visto è stato un 

fenomeno prettamente popolare, la maggior parte delle firm  erano composte da  operai, o 

disoccupati.  

Gli stadi inglesi, hanno realmente ideato il modo più veloce e funzionale per avere un calcio 

sicuro e ricco. Ne hanno però tagliato fuori i ceti meno abbienti che, anche oggi, fanno fatica 

ad andare allo stadio per l’elevato prezzo dei biglietti. Per difendersi dagli hooligans si sono 

escluse le  fasce popolari anche se non tutte coinvolte nei crimini delle firm. Per molti anni 

poi gli scontri sono continuati fuori dagli stadi, nelle zone limitrofe, nelle metropolitane. In 

Inghilterra dove il calcio era nato come uno sport del popolo con il tempo si è ha assunto una 

identità  più elitaria,   uno show, seguendo  il modello dei cugini americani. 

 

2.4 Il tifoso o supporter e il Teletifoso 

Dall’inizio degli anni 90 Italia si assiste ad una vera e propria fuga dagli stadi. Ad abbandonare 

gli stadi non sono certo gli ultras,che in questi anni attraverso le pay-tv ottengono ancora più 

visibilità, ma il tifoso semplice. Il tifoso fedele alla sua squadra, ma che è al di fuori delle 

dinamiche ultras.  

                                                           
degli impianti;                                                                                                                                                                                                   
- divieto per le società di intrattenere rapporti con i propri tifosi, fatta eccezione per la collaborazione 
finalizzata a prevenire possibili incidenti;                                                                                                                                                                 
-creazione di una squadra speciale di sorveglianza nazionale anti-hooligans: la National Football Intelligence 
Unit Un agente è affidato a ognuna delle 92 società professionistiche e si occupa – viaggiando sempre al 
seguito della tifoseria - della schedatura dei tifosi violenti e di azioni di infiltrazione;                                                                                                     
- sistema "Crimistoppers" (in dieci anni ha permesso la cattura di oltre 15mila ultras) ideato da un gruppo di 
privati: esiste un numero verde a cui si può telefonare per segnalare episodi, persone sospette e/o situazioni 
pericolose. Le denunce sono rigorosamente anonime così come la ricompensa ai cittadini che permettono la 
cattura degli eventuali teppisti. 
Dal lato normativo: 
a) lo Sporting Event Act (1985) vieta l'introduzione degli alcoolici negli stadi; 
b) il Pubblic Order Act (1986) indica come reato il comportarsi alle partite in modo "allarmante", anche se 
non violento, concedendo ai magistrati il potere di impedire l'accesso negli stadi a singoli tifosi "violenti" che 
devono presentarsi ai rispettivi comandi di polizia in occasione delle partite; 
c) ll Football Offences Act (1991) permette alla polizia di arrestare e far processare per direttissima i tifosi 
anche solo per violenza verbale (linguaggio osceno e cori razzisti). 1Si elencano i principali provvedimenti : 

24 nell’attuale stagione il prezzo del biglietto per una partita del Liverpool è di 77 sterline; 
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In Italia un primo  calo si registra proprio nei nove anni 1990-1999, quando le presenze medie 

allo stadio scendono da 32.422 a 30.994. Non è un caso che proprio nel decennio di sviluppo 

delle pay-tv si registri la prima parabola discendente delle presenze dei tifosi allo  stadio.  

I numeri continuano a scendere a picco , fra il 2000 e il 2006 non si superano mai 25.859 di 

media spettatori, arrivando addirittura a 19.711 nella stagione 2006-2007. 

Negli anni del boom economico, la domenica calcistica era un rituale per molte famiglie 

italiane, con o senza stadio. Chi ascoltava la partita alla radio, al mare, nei parchi, o sul divano 

dopo il pranzo domenicale in famiglia, oppure c’era  chi andava allo stadio e generalmente 

portava tutta la famiglia; ci si muoveva la mattina presto, 4, 5 ore prima della partita, muniti 

di panini e quant’altro per vivere una domenica con la famiglia e con la propria squadra del 

cuore. Le partite si giocavano tutte nel pomeriggio della domenica, unica e sacra giornata del 

calcio italiano. Gli stadi erano pieni. 

I primi tragici eventi avvenuti all’interno degli stadi tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 

iniziarono a condizionare le scelte di molti tifosi, che impauriti preferivano rimanere con  le 

famiglie a casa. Ma a incidere ancora di più sulla domenica calcistica italiana furono le pay-

tv.  

La programmazione delle partite negli anni 90 cominciava ad essere modificata per esigenze 

televisive con l’istituzione degli anticipi e dei posticipi, fino ad arrivare a oggi25. Oggi si può 

affermare che abbiamo la settimana calcistica, non la domenica. Come abbiamo visto in 

precedenza il primo calo delle presenze agli stadi si conta nel decennio degli anni 90. Per i 

tifosi come  padri di famiglia, nonni, le pay-tv arrivano nel momento perfetto, quando gli 

scontri aumentano e gli stadi sono sempre meno sicuri.  

Come si può spiegare il pesantissimo calo avuto tra il 2000 e il 2007? 

Innanzitutto in questi anni le violenze non diminuirono, inoltre nuove pay-tv come ad esempio 

Sky assicurarono  una programmazione calcistica ancor più densa di appuntamenti per ogni 

abbonato. Ma ci fu una ragione ancor più rilevante, gli scandali delle grandi società. Tra il 

2000 e il 2007 fallirono molte società anche di serie A a causa del “doping amministrativo”, e 

                                                           
25 I posticipi della domenica sera vennero introdotti nel campionato 1993-1994,  giocati alle ore 20:45  gli 
anticipi del sabato invece vengono introdotti nel campionato 1999-2000 giocati alle 18:00 e alle 20:45 
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nel 2006 ci fu Calciopoli, processo che mise in dubbio la veridicità di alcuni campionati 

italiani. I tifosi italiani si disinnamoravano sempre più. 

Le società non hanno saputo gestire il rapporto con i tifosi. Nonostante i numerosi scandali, i 

segnali di abbandono, non hanno investito nella comunicazione con i tifosi, soprattutto quelli 

semplici (non ultras) e hanno permesso che questi si allontanassero. I tifosi hanno trovato 

qualcun altro che li coccola e che gli da la possibilità di usufruire di calcio e della propria 

squadra 24 ore su 24 : i media. Le Società italiane confuse dai grandi guadagni televisivi non 

si sono accorte che stavano perdendo la loro risorsa più importante. Oggi anche per questo si 

parla di teletifoso. Il teletifoso in Italia è colui che preferisce stare a casa piuttosto che andare 

allo stadio, e rappresenta ormai la maggioranza degli appassionati di calcio. 

La televisione ha portato ad una divisione all’interno del tifo. All’interno degli stadi infatti fin 

dal suo sviluppo come sport popolare si  è evidenziata una diversità tra i tifosi, che viene 

espressa dal settore che li ospita. 

Le tribune numerate, dalle quali vi è una visibilità migliore, sono destinate ai ceti più abbienti 

a prezzi più alti rispetto alle curve dove si ammassa il  popolo ed i gruppi organizzati.  

La maggior parte dei teletifosi di oggi proviene ,o meglio, se oggi andasse allo stadio 

siederebbe  nelle tribune, che infatti  restano deserte. Mentre le curve sono generalmente piene 

ancora oggi, e sono teatro di continue proteste e critiche nei confronti delle società e della 

Lega di serie A. 

Il teletifoso è  l’attore più fedele  del calcio, vorrebbe andare allo stadio, ma qualcuno o 

qualcosa glielo rende pericoloso, alcuni magari vorrebbero andare in curva, ma le etichette di 

alcuni giornali e l’aria di ostilità li frenano.  Desidera  uno stadio sicuro e allo stesso tempo 

coreografico e caratteristico e ormai  perse le speranze, accetta il nuovo equilibrio. 

La correttezza che riscontriamo nel tifoso comune non sempre è evidenziabile nei gruppi 

ultras. Questi ultimi dagli anni 2000 si animano contro le presidenze dei club sia per i risultati 

della squadra, ma anche per i mancati finanziamenti o per il divieto di avere licenze per 

vendere gadget. Verso questi  gruppi vi è però ancora oggi un occhio di riguardo da parte delle 

Società, poiché gli ultras hanno mantenuto quella capacità di condizionare l’umore delle 

piazze ampliata inoltre dai nuovi mezzi di comunicazione. Quasi tutti i gruppi più famosi di 

Italia hanno un proprio sito internet dove espongono le loro decisioni attraverso comunicati 

stampa. Ad esempio la Curva Nord della S.S. Lazio, da quando il proprietario di maggioranza 
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è Claudio Lotito, utilizza il proprio sito anche per annunciare la partecipazione o il 

boicottaggio delle partite casalinghe.  

I rapporti tesi tra i gruppi organizzati laziali e Lotito hanno causato in 13 anni di presidenza 

un totale crollo degli abbonamenti dai 41.539 della stagione 2003-2004(ultima stagione prima 

della presidenza Lotito) ai 13.700 della stagione 2015-2016. Mancano i dati del campionato 

in corso, la società ha scelto di oscurarli, a seguito di una notizia riportata in tutta Europa, di 

soli 11 tesserati all’inizio della stagione. 

In Inghilterra a seguito delle riforme della Thatcher le società hanno investito in stadi nuovi, 

all’avanguardia e più sicuri che hanno permesso di rafforzare la relazioni con i tifosi. Questi 

ultimi vengono viziati con ristoranti di lusso, musei e shop ufficiali all’interno dello stadio, 

che diviene la casa del club. I prezzi di questi nuovi magnifici impianti non sono però 

accessibili a tutti, si è realizzata  così una selezione all’interno degli stadi, ad oggi aperti  

principalmente a famiglie  medio borghesi. Nonostante l’esclusività, la vendita non completa 

dei diritti televisivi della Premier League, accompagnata dalla straordinaria funzionalità e da 

un fascino tipicamente inglese dei nuovi stadi assicura alle società il tutto esaurito. I club e la 

lega di oltremanica hanno capito il ruolo fondamentale del tifoso e gli hanno assicurato una 

comunicazione sempre dedicata e di tutto rispetto. 

Anche in Inghilterra si può parlare di teletifoso, anche se paradossalmente il teletifoso delle 

squadre inglesi solitamente non è inglese. Le società di Premier League hanno investito tanti 

soldi sia nei nuovi impianti, sia  nella comunicazione con i tifosi, anche quelli non inglesi. 

L’internazionalità del campionato in Inghilterra è una delle caratteristiche principali, la 

maggior parte dei presidenti sono stranieri e le partite vengono vendute più all’estero che in 

patria. Le squadre inglesi negli ultimi anni hanno incrementato il numero di tifosi arrivando 

ad appassionati che usufruiscono del prodotto Premier League da ogni continente. Le 

campagne delle squadre per promuovere il brand all’estero aumentano di anno in anno, 

particolare è l’ultima proposta del Manchester City: invita i tifosi del club a mandare una 

foto con la maglia del Manchester City, le foto poi vengono trasmesse  nei cartelloni 

pubblicitari durante le partite casalinghe. In questo modo un tifoso del Manchester City può 

vedersi non solo allo stadio, ma direttamente in campo. La nuova campagna ha una grande 

forza emotiva, riesce a rendere partecipi del match i tifosi di ogni parte del mondo, 

comunicando direttamente con loro e dandogli  la possibilità di essere vicino alla squadra. 
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Capitolo terzo: I media 

“ A studiare quella comunità eterogenea che viene chiama “mondo del calcio”; a trasmetterci 

quelle vicende assimilabili alle gesta degli eroi omerici; a farci innamorare di quelli biografie 

tragiche e commoventi sono stati chiamati ora gli oratori, ora i saggisti, ora i poeti; ovvero 

quell’insieme di narratori che sarebbe riduttivo “giornalisti” e che Gian Paolo Ormezzano 

ha accomunato in una felicissima definizione : i “cantaglorie””  Bruno Barba26, Calciologia. 

 

  

3.1 Racconti epici, dal dopoguerra agli anni 80. 

 

 

Ormezzano 27descrive i giornalisti come cantori: coloro che inventavano molto pur 

ingannando poco, non solo rendevano noti i campioni, ma ne creano il mito. 

Tra i cantori italiani Niccolo Carosio28  ha sicuramente un posto in prima fila, avendo inventato 

il racconto del radiocronista. 

Nel 1933 convinse, simulando la radiocronaca di un derby torinese, l’istituto radiofonico 

nazionale ad avviare le sperimentazioni per la sua nuova idea. Nel 1934 durante la coppa del 

mondo, poi vinta dall’Italia, la voce di Carosio arrivava nei bar, nelle case dei dirigenti del 

partito fascista, e negli altoparlanti agli angoli delle strade. Il suo modo di raccontare il calcio 

ha avvicinato molti italiani a questo sport e ha contribuito fortemente a renderlo lo sport più 

amato del paese. Carosio riusciva a rendere ascoltabile anche partite lente e noiose, il 

linguaggio che usava era sintatticamente impeccabile, colorito da invenzioni e modi di dire 

calcistici da lui  stesso inventati, come il  “quasi goal”. 

Immaginava Carosio, ma erano invenzioni epiche, che bastavano a se stesse, non strumentali. 

Quest’immaginazione ha fatto si che i nostri nonni ci trasmettessero la passione del calcio.  

                                                           
26 Bruno Barba è ricercatore di Antropologia del Dipartimento di Scienze Politiche – scuola di Scienze Sociali – 
dell'Università di Genova.  
27 Gianpaolo Ormezzano  giornalista, scrittore e personaggio televisivo italiano è stato direttore di Tuttosport 
28 Nicolò Carosio, Palermo, 15 marzo 1907 – Milano, 27 settembre 1984, è stato un giornalista e radiocronista 
italiano, per oltre trent'anni voce delle cronache ... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggio_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Sempre secondo Ormezzano, Gianni Brera29 era l’Omero del calcio. L’oggetto della notizia 

non è l’avvenimento ma ciò che esso significa nell’immaginario del pubblico di riferimento. 

Le cronache di Brera erano ricche di inventiva, attraverso l’uso di soprannomi “Abatino, 

Rombo di tuono, Barone” e anche attraverso la creazione di nuovi termini calcistici come 

“incursore, incornare, goleada, uccellare”. 

In un’intervista spiega la necessità di utilizzare le sue metafore “ Gli inglesi avevano le parole 

precise, per noi ci volevano le perifrasi. E allora i neologismi venivano sempre dalla necessità 

dettata dalla cronaca.” 

Chiamare “Rombo di tuono” Gigi Riva collocava lo stesso giocatore in un universo fantastico, 

allontanandolo dalla sua natura umana, e innazlandolo ad eroe di una mitologia 

contemporanea.  

L’epicità del calcio raccontata da questi giornalisti veniva diffusa tramite due canali i giornali 

e le radio; solo dagli anni 50 anche attraverso il canale televisivo, che ne avrebbe sancito anche 

il superamento. 

I giornali sportivi, inizialmente nati come un foglio specializzato a tiratura settimanale, 

allegato al classico quotidiano della domenica o del lunedì, dal secondo dopoguerra si 

qualificano come quotidiani sportivi a vendite giornaliere.  

In Italia si assiste alla presenza di più testate sportive di alto livello, che rappresentano le 

diverse culture territoriali della penisola: TuttoSport a Torino e nella fascia tirrenica, La 

Gazzetta dello sport a Milano, Stadio a Bologna e nel versante Adriatico, il Corriere dello 

sport a Roma e nel sud. Una situazione che non si è riuscita a ripetersi in alcuna parte del 

mondo, dove i quotidiani sportivi faticano addirittura ad imporsi, è il caso dell’Inghilterra dove 

sopravvive solamente una singola testata. La differenza tra  Inghilterra e Italia nel giornalismo 

dedicato al calcio viene sintetizzata in questa intervista a Gabriele Marcotti30:    

“ C’è una grandissima differenza (che sta andando un po’ scemando, ma è ancora evidente) 

che in Italia in pochissimi hanno colto. Mentre in Italia i tifosi vengono da ogni tipo di 

estrazione sociale e di conseguenza anche i nostri giornali più seri, come il Corriere della 

Sera, si occupano di calcio, in Inghilterra c’è sempre stato un grandissimo gap socio-

economico e questo si è riflettuto anche nei media. Faccio un esempio. Il Times negli anni ’90 

                                                           
29 Giovanni Luigi Brera, detto Gianni, (San Zenone del Po 8 settembre 1919- Codogno, 19 dicembre 1992) 
giornalista e scrittore italiano 

30  Gabriele Marcotti ha poco più di quarant’anni, scrive una rubrica settimanale su ESPN FC e collabora 
anche con Corriere dello Sport e Times. Ha scritto tre libri tra cui The Italian Job insieme a Gianluca Vialli. 
Intervista tratta dal sito Ultimo Uomo .com dell’8 dicembre 2015) 

http://www.espnfc.com/blog/marcotti-musings/62/index
http://www.adcmariorigamonti.it/Copertine/1012.jpg
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aveva tre giornalisti che si occupavano di calcio, oggi ne ha dodici: c’è stato un boom nelle 

classi più agiate e più istruite. Può sembrare strano, ma l’Inghilterra è un Paese con delle 

classi sociali molto ben delineate, in confronto all’Italia sembra l’India delle caste. In Italia 

il calcio era un fenomeno che toccava il miliardario così come il poveraccio, in Inghilterra 

tradizionalmente non è stato così, molti dei giornali di qualità come il Telegraph, il Guardian 

o il Times hanno dovuto adattarsi a perché quando si parlava di calcio in Inghilterra si 

parlava quasi sempre con un linguaggio popolare, a differenza dell’Italia, dove molti 

giornalisti hanno scritto di calcio in maniera più complessa, evoluta, letteraria e istruita. Anni 

fa feci un libro con Gianluca Vialli dove dicevamo che in Italia il calcio è lavoro, in Inghilterra 

è un gioco. Questo si è riflettuto nel modo in cui si parla: in Inghilterra, comunque, c’è 

leggerezza. Succede spesso e volentieri che i media popolari, come i vari tabloid, seguano la 

polemica. E a volte la polemica è francamente stupida, molto più stupida che in Italia. Ma poi 

la polemica viene ripresa dai giornali cosiddetti di qualità, se vogliamo è una 

“tabloidizzazione” trasversale. Credo, però, che sotto altri aspetti il calcio viene preso più 

seriamente in Inghilterra che non qui. Ti faccio un esempio. Alla prima di campionato, 

quest’anno, la Juventus ha perso con l’Udinese. Se tu guardi ai giornali italiani c’era già 

gente che si strappava i capelli, in Inghilterra avrebbero tirato fuori l’argomento che alla 

prima di campionato può capitare, ci avrebbero fatto magari una battuta sopra. Un approccio 

molto più leggero. In America ci sarebbe stato un approccio ancora diverso, un approccio 

statistico. Secondo le statistiche avanzate, di cui qui in Italia non parla nessuno, la Juventus 

ha dominato la partita, meritava non di vincere, di stravincere. E quindi avrebbero detto: «È 

andata così però meritavano di vincere». E la gente avrebbe accettato questa situazione. Ci 

sono modi diversi di analizzare le cose. 

È essenziale chiarire che l’evento calcistico, raccontato su carta è straordinariamente più 

debole rispetto all’immediatezza delle immagine televisive e alla coinvolgente radiocronaca. 

Il lettore di un quotidiano sportivo non vuole leggere solo la cronaca, ma identificarsi o non 

con il punto di vista del giornalista, la potenzialità del mezzo di stampa è quella 

dell’approfondimento : pagelle, probabili formazioni, interviste, dati. 

Dai primi anni 20 si inizia a diffondere il concetto di contemporaneità, intesa come un evento 

trasmesso attraverso la radiocronaca in tempo reale. Si deve alla Germania la prima 

radiocronaca di una partita di calcio nel 1926, quando da Dusseldorf va in onda Germania-

Olanda. Il 22 Gennaio del 1927 è la volta dell’ Inghilterra. 
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In Italia dopo l’esordio nel 1928  negli anni 30 le radiocronache diventano un abitudine per gli 

italiani, oltre a Carosio, al microfono si alterna Giuseppe Sabelli Fioretti31. 

Il 3 Gennaio del 1960 debutta in radio “Tutto il calcio minuto per minuto”, un format 

innovativo attraverso il collegamento con quattro stadi di Serie A e uno di Serie B. Lo storico 

staff era composto da Carosio, Martellini, Ameri, Ferretti, Ciotti. Per i primi diciassette anni 

la trasmissione incontra un limite condizionante di poter trasmettere solo il secondo tempo, la 

Lega calcio infatti temeva per una diminuzione degli afflussi allo stadio. Solo nel 1977 

concessero i diritti per trasmettere interamente le quattro partite. La radio è lo strumento che 

si è prestato meglio al modo di raccontare calcio di Carosio e Brera, l’impossibilità di vedere 

la partita dal vivo lasciava spazio all’immaginazione dell’ascoltatore che pendeva dalle 

metafore dai toni epici di questi radiocronisti ormai di altri tempi. 

La nascita del calcio in TV ha una data precisa il 5 Febbraio del 1950, quando si gioca Juventus 

contro Milan, oltre per il clamoroso risultato 7-1 per i rossoneri, la partita rimase nella storia 

della televisione italiana come primo tentativo di trasmettere il calcio giocato in TV. Era un 

sperimentazione, tenendo anche contro dell’esigua popolarità degli apparecchi televisivi. 

Quattro anni dopo nel 1954, l’anno dei mondiali in Svizzera,  nasce l’Eurovisione. Nel mese 

di giugno i televisori italiani passano da ventimila a sessantamila. Le partite trasmesse per 

l’Italia furono due con l’aggiunta di altri sette incontri internazionali. Il calcio supera le 

barriere dello stadio ed inizia ad affascinare e coinvolgere un pubblico mille volte superiore a 

quello presente sulle gratinate.  

Nel 1953 nasce anche la prima trasmissione tematica televisiva La domenica sportiva32. 

Nel 1967 vi è una nuova svolta sul fronte televisivo: l’introduzione della moviola, commentata 

da Carlo Sassi il primo utilizzo goal non goal derby milanese. 

Da quel momento la moviola ha proliferato in ogni programma di calcio divenendone un punto 

di forza.   

In questi anni nascono anche storici programmi di calcio della televisione pubblica: Sprint nel 

1968, 90esimo Minuto nel 1970, La domenica sprint nel 1977. Nel 1979 la Rai diffondeva 552 

ore di telecronache di cui 129 di solo calcio.   

I primi anni di format calcistici, fino al 1980, sono una fase di transizione, durante la quale i 

programmi sono da una parte ancora insiti dell’epicità dei racconti di Carosio, dall’altra si 

dirigono verso una semplificazione del giornalismo sportivo. 

                                                           
31 Nel 1928 Giuseppe Sabelli Fioretti cura la radiocronaca della vittoria dell’Italia sull’Ungheria per 4-3; 
32 11 ottobre 1953 la puntata numero uno della trasmissione inizia  con le immagini di Inter Fiorentina; 
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Secondo Ormezzano il passaggio ad una nuova fase di giornalismo è segnato dalla creazione 

del Processo del Lunedì nel 198033. Il programma condotto da Aldo Biscardi rappresenta il 

definitivo allontanamento dalla scuola Brera-Carosio. Entra nel giornalismo sportivo la 

telerissa, gli insulti  e al giornalista-professionista si sostituisce il giornalista-tifoso. Questo 

nuovo tipo di giornalismo sembra abbandonare le narrazioni qualitative, per concentrarsi sul 

ruolo di intrattenitore, tendente quasi al comico, ed è inoltre caratterizzato dall’ossessiva 

ricerca dello scandalo, o delle nuove notizie, lasciando da parte commenti tattici. 

Dal 1980 questo format di programmi si replica e in tutte le televisioni portando ad una 

degenerazione nazionalpopolare dei programmi calcistici. Lo spettatore assiste a questi 

programmi come se stesse guardando un reality show. 

 

 

3.2 I nuovi media e la spettacolarizzazione del calcio 

 

Il calcio prima di ogni altra cosa è uno spettacolo versatile, e come tale ha beneficiato più di 

ogni altro sport delle innovazioni tecnologiche dei media degli ultimi anni. 

Nicola Porro in “ Sociologia del calcio” riporta il pensiero di Real34, studioso della 

comunicazione sportiva. Real sintetizza come le innovazioni mediatiche abbiano cambiato lo 

sport, passato da “partecipazione amatoriale con finalità ricreative alla fine  del 

diciannovesimo secolo alla tecnologia e agli interessi centrati sullo spettatore della fine del 

ventesimo secolo”. 

Secondo Real lo sport si è trasformato in un bene di consumo e la mutazione è stata veicolata 

dai media.  

Il calcio, in generale gli sport di squadra, si prestano molto alla narrativa televisiva e 

radiofonica. 

Avevamo sottolineato la differenza di stile tra i due mezzi e come la televisione abbia portato 

ad una degenerazione verso la mediocrità dei programmi calcistici in Italia. 

Bisogna però fortunatamente notare l’inversione di tendenza degli ultimi anni, che hanno visto 

l’inserimento di nuovi programmi sia sui palinsesti delle televisioni pubbliche che private. 

                                                           
33 Ideatore del programma Aldo Biscardi. Il primo conduttore Enrico Ameri. Dal1983 al 1993 il conduttore 
sarà Aldo Biscardi. Nasce su Rai 3 .  
34 Michael Real  professore e scrittore studioso dei media, dello sport e della musica;  
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Il primo è Sfide, in onda su Rai3 dal 1998. Sfide è essenzialmente un documentario, che 

ripercorre pagine di calcio italiano e straniero, con toni malinconici. Soffermandosi su grandi 

miti e imprese. 

La pay-tv Skyitalia ha saputo cogliere i differenti interessi della clientela, senza però mai 

abbandonare l’altra faccia della medaglia, quella dello scoop. Negli ultimi anni oltre alla 

spettacolarizzazione dilagante del calcio, il palinsesto si è arricchito dando  spazio a 

programmi come Buffa Racconta, Intervista con Paolo Condò, e L’uomo della domenica di 

Giorgio Porrà, che si caratterizzano per un linguaggio teatrale, che guida la narrazione di 

eventi calcistici innalzati ad avvenimenti epici. Sono anche frequenti i riferimenti storici. 

Durante le sue interviste Condò spesso si rivolge ad allenatori e calciatori per avere 

considerazioni personali sui cambiamenti epocali nel corso della storia extracalcistica. 

La capacità di intercettare più interessi collegati al  mondo calcistico attraverso la messa in 

onda di programmi con stili eterogenei  è una delle principali cause di successo  ottenuto dalle 

pay-tv. Oltre alle già trattate spese enormi per convincere la Lega Calcio e le società bisogna 

riconoscere a questi palinsesti (soprattutto Sky) la capacità di diversificare i programmi sia per 

quanto riguarda il calcio che lo sport in generale. 

Nei canali a pagamento si può usufruire degli sport americani, Nba, Nfl, dei più importanti 

tornei di Tennis e Rugby, corse di Formula1 e MotoGp. 

Per quanto concerne il calcio, la produzione si è differenziata per cercare di attrarre  ogni tipo 

di consumatore. 

Prima di approfondire come si strutturano i palinsesti è necessario soffermarci un secondo sul 

termine “consumatore”.  Il cambiamento che Real evidenzia nello sport è principalmente 

riscontrabile negli Stati Uniti. Infatti in alcuni paesi europei il calcio già a fine diciannovesimo 

secolo ha finalità professionistiche e non ricreative, e un’attenzione agli spettatori simile a 

quella Americana è visibile oggi  solo nella Premier League. La grande differenza è il modo 

che gli europei hanno di vivere il calcio, assimilabile in dei momenti ad una fede, il che ha 

sempre reso il football europeo meno commerciabile; spettacoli,  ballerini e cantanti prima 

delle partite, non sono mai piaciuti al pubblico europeo, che vive i momenti precedenti ad una 

partita come un rito comunitario. Infatti quando si afferma che la Premier League è un prodotto 

simile alle leghe Americane, è necessario specificare che tale assunzione è valida per 

l’internazionalità raggiunta dalle squadre inglesi, seguite in tutto il mondo da milioni di 

supporter-clienti .Allo stesso tempo nei propri confini la lega inglese ha adottato una politica 

più protezionista del business non vendendo tutte le partite della stagione alle paytv inglesi,  

non modificando significativamente il calendario settimanale del campionato e non 
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spettacolarizzando i match sullo stile americano. A coltivare e a rafforzare la fede e l’identità 

calcistica dei tifosi locali ci hanno pensato le società inglesi, che con stadi all’avanguardia e 

di loro proprietà, hanno offerto ai supporter delle vere case sia di intrattenimento sia di 

custodia della loro appartenenza. I ricavi da diritti televisi sono una delle entrate rilevanti dei 

club inglesi ma sono  cresciuti fuori dal loro territorio, le partite vengono acquistate all’estero 

dagli  tifosi internazionali che hanno conquistato  attraverso una strategia di comunicazione e 

di immagine  unica  che ha reso il loro campionato il più seguito dal pubblico globale.    

La pay-tv in Italia ha assunto un ruolo totalmente diverso che in Inghilterra. 

Il solco che le società hanno creato con i loro tifosi, a seguito dei numerosi scandali e 

fallimenti, visibile dagli stadi sempre più vuoti, ha permesso alle pay-tv di ricoprire non solo 

il ruolo di emittente televisiva, ma anche di custode della fede dei tifosi. Ovviamente questo 

discorso presenta delle eccezioni , come la Juventus di Agnelli, che ha costruito un proprio 

stadio. Le società non sembrano in grado di rappresentare l’appartenenza dei tifosi, se ne 

possono citare tante dalla Roma americana, passando per la Lazio del presidente Lotito, fino 

alla nuova Inter cinese. La risposta di questa ricerca identitaria è data dalle pay-tv tramite 

alcuni dei nuovi programmi che valorizzano l’epicità di imprese passate delle squadre della 

Serie A.  

Non mancano comunque caratteristiche della spettacolarizzazione del calcio. 

I network televisi che acquistano l’esclusiva per la trasmissione dell’evento impongono le loro 

scelte agli organizzatori della manifestazione alle società ed agli atleti. 

Anche le strutture sportive hanno subito rilevanti cambiamenti funzionali alla 

spettacolarizzazione televisiva . Spazi dedicati agli sponsor assumono maggiore visibilità 

rispetto al passato : rotor a fondo campo non più statici ma a rotazione consentono agli 

spettatori di visualizzare più sponsor durante la trasmissione.  

La maggior parte dei programmi delle televisioni private e pubbliche è  concentrato 

sull’aspetto spettacolare e sul gossip sportivo. 

Per quanto non del tutto assimilabile ad un bene di consumo come gli sport americani, la 

grande quantità di programmi e partite ha reso i fruitori e le leghe quasi dipendenti dal calcio. 

Basta pensare alla gran confusione che si crea dopo la decisione di  sospendere una partita, le 

diatribe tra le televisioni e le società per decidere un recupero che accontenti entrambi. 

Si diversificano ulteriormente i programmi televisivi con la  crescente spettacolarizzazione del 

calcio, come “Quelli Che il Calcio”, “Tiki Taka”, “Controcampo”, ma anche programmi 

comici come Mai dire Goal, Calcio Mercato l’originale . Queste trasmissioni trattano lo sport 

sempre meno da un punto di vista tecnico lasciando spazio all’intrattenimento e allo scoop. 
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Con l’evoluzione tecnologica  la visione del calcio sta acquisendo dei connotati sempre più 

“digitali” . Internet e soprattutto i social network hanno avvicinato ancor di più gli appassionati 

alla televisioni e alle testate giornalistiche. Con internet sia le televisioni pubbliche che private 

riescono a offrire il loro palinsesto sportivo senza l’obbligo per lo spettatore di essere davanti 

al televisore. Inoltre tramite i social network gli appassionati diventano quasi partecipi delle 

scelte , vi sono infatti numerosi modi per coinvolgere gli abbonati che vengono interrogati su 

novità di calciomercato, pronostici  e quant’altro assicurando così un format interattivo 

 Così i produttori dei programmi hanno un riscontro immediato di successo o di insuccesso 

del format e possono in tempi brevi rimodulare l’offerta secondo le indicazioni dei clienti. 

 

 

3.3 I media e le Società  

 

Le società di calcio  gestiscono molti rapporti esterni con tifosi, istituzioni, sponsor giornalisti  

e in questi contatti cercano di diffondere l’immagine della società attraverso uno stile e dei 

contenuti che permettano ai club di distinguersi positivamente . I media rappresentano gli 

strumenti fondamentali per diffondere la “corporate image” della Società e per attuare una 

campagna di comunicazione in grado di avvicinare sempre più  tifosi alla squadra. In Italia  

tenuto conto dell’importanza della televisione, della paytv e della stampa sportiva garantire 

buone relazioni con i giornalisti rappresenta un obiettivo di marketing e comunicazione 

imprescindibile per i club. 

Le società adottano strategie di marketing sempre più orientate ai “clienti”, offrendo dei servizi 

sempre più personalizzati, anche con gli sponsor istaurano una relazione, un rapporto volto a 

durare il più possibile nel tempo e di vantaggio per entrambi. L’ufficio stampa di un club 

calcistico, a prescindere dall’importanza della squadra, si caratterizza per competenze 

specifiche in comunicazione  

Lo sviluppo di internet e di un dialogo circolare continuo ha determinato la nascita di articolate 

strutture di comunicazione all’interno delle società che oltre a valorizzare i nuovi strumenti  

assicurano le tradizionali modalità di comunicazione : 

a) Comunicato stampa utilizzato in comunicazioni ufficiali che si caratterizza per brevità e 

chiarezza  

b) Conferenza stampa organizzata solitamente per eventi stagionali : presentazione dei 

giocatori, del tecnico  
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c) La pubblicità: per promuovere la campagna abbonamenti 

 

Inoltre molte  Società  gestiscono un loro canale tematico in TV alla radio e giornali di club  

L’avvento di Internet ha ampliato  il panorama dei mezzi di comunicazioni a fornendo ai club 

una dimensione più ampia per  dialogare con i propri  tifosi . In Italia, però i nuovi mezzi 

digitali , e specialmente i social network non vengono sfruttati al meglio, mentre in Inghilterra 

facebook, twitter, youtube e instagram ampliano ancora di più l’internazionalità dei club, che 

ne sfruttano le caratteristiche di istantaneità ed immediatezza. Se prendiamo ad esempio Lazio 

e Napoli, confrontandole con due squadre di Londra, non particolarmente importanti West 

Ham e Totthenam, il risultato è alquanto evidente: il Napoli conta 4 milioni di followers sulla 

sua pagina facebook, la Lazio solamente 700mila, contro i quasi due milioni del piccolo West 

Ham United e addirittura gli 8 milioni del Totthenam. Se poi consideriamo le squadre più 

seguite su facebook dei rispettivi campionati il divario è ancora più eclatante: Milan, Juventus, 

Roma, Inter e Napoli registrano rispettivamente 26milioni, 24 milioni, 8 milioni, 6 milioni e 

4 milioni di followers, mentre il Manchester United ne registra 72milioni, il Cheslea 47 

milioni, l’Arsenal 37 milioni, il Liverpool 29milioni e il Manchester City 22milioni. 

L’interattività è accompagnata da un vantaggio economico per la società che sfrutta le proprie 

pagine  per sponsorizzazioni, anche attraverso  immagini dei calciatori o degli allenatori che 

diventano dei promoter. 

Il calcio sul web però si è rivelato più uno show che uno sport, probabilmente i social  ne 

rappresentano anche la forma più spettacolarizzata. I calciatori si dilettano sempre più nel 

mettere a nudo scene di vita privata, che attirano gli interessi degli appassionati in rete. 

Diventando un veicolo pubblicitario anche per il calciatore stesso.  

Ultimo particolare ma non meno importante, è la libertà offerta ai calciatori, prima più 

controllati dai rispettivi club. Internet da la possibilità ai calciatori di protestare contro Società 

e  presidenti per un mancato rinnovo, contro i tifosi per un insulto ricevuto, o contro un torto 

arbitrale. Per i club è sempre più difficile controllare la propria strategia di comunicazione  e 

i comportamenti dei calciatori. 

Il Manchester United è la società calcistica che si è distinta in questi ultimi anni per  una 

struttura solida ed  eterogenea dei ricavi  ed una strategia differenziata di marketing a livello 

locale e internazionale accompagnata da  un utilizzo diversificato degli strumenti di 

comunicazione tradizionali e innovativi.  

I nuovi media hanno consentito uno sviluppo del brand, diretto senza alcuna intermediazione,  

in tutti gli angoli del pianeta, con campagne di comunicazione sempre più coinvolgenti verso 
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i supporter ed accordi di sponsorship 35finalizzati alla distribuzione dei prodotti legati ai Red 

Devils in tutto il mondo. Ogni anno un milione e mezzo di maglie della squadra vengono 

acquistate dai fan. 

Il Manchester è una multinazionale, il suo successo sono i suoi supporter e per loro vengono 

studiati prodotti servizi campagne pubblicitarie di comunicazione differenziate a livello 

geografico, imprescindibile questo successo senza un ascolto attento e diretto dei desideri dei 

propri fan. Nel sito ufficiale della società, consultabile in numerose lingue, oltre ai comunicati, 

risultati, news, vendita di biglietti e di prodotti,  si attivano iniziative di coinvolgimento  anche 

per  scegliere le maglie dei calciatori  per la nuova stagione. 

Il successo del Manchester è il risultato una crescita della società accompagnata da una 

evoluzione delle competenze professionali in grado di valorizzare le potenzialità di tutto il 

settore con una strategia di marketing e di comunicazione differenziata a livello locale e 

globale: l’inserimento di manager di successo provenienti  da gruppi multinazionali come 

coca-cola, hanno reso possibile il mito del Manchester United. 

 Il 25 settembre  2016 sulla Repubblica “ Manchester United mai così ricco, ricavi per oltre 

600 milioni Mai nessun club in Inghilterra aveva superato i 500 milioni di sterline di introiti: 

merito delle sponsorizzazioni con Adidas e Chevrolet, per non parlare di diritti tv e biglietti 

venduti” 

Il successo del Manchester e la sua forte relazione con i tifosi si riscontra seppur in  misura 

più contenuta in tutte le squadre della Premier League. 

 In Italia la distanza da questo modello è enorme seppur spesso nelle interviste alcuni 

presidenti hanno rappresentato progetti ambiziosi di percorrere strade analoghe a quelle dei 

club di oltremanica. Ad oggi in Italia solo 3 squadre hanno uno stadio di proprietà. 

L’intermediazione del sistema calcio in Italia, la debolezza  delle società dipendenti 

economicamente  solo dalle televisioni ha comportato  l’abbandono del tifoso e di tutte le 

potenzialità di sviluppo del business  collegate alla passione. La comunicazione viene 

realizzata con mezzi  prevalentemente tradizionali. I nuovi  sistemi di comunicazione vengono 

utilizzati con format rigidi soffocandone  le potenzialità di coinvolgimento e di ritorno 

economico. Le strutture di comunicazione  delle società si concentrano nelle relazioni con la 

Lega, le istituzioni politiche e le aziende televisive.          

  

 

                                                           
35 Fonte:gazzetta.it: “Manchester United ha firmato con Adidas un contratto di sponsorizzazione oltre i 941 
milioni di € per 10 anni a partire dalla stagione 2015-2016. Un primato nel mondo del calcio” 14 luglio 2014;   
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3.4 I media e tifosi 

 

Il modalità di comunicazione più antica dei tifosi si concretizza allo stadio. 

Gli striscioni, coreografici tipici della tifoserie italiana, i cori, colonna sonora degli stadi 

inglesi,  il silenzio, le proteste, il vuoto sugli spalti, il tutto esaurito, l’invasione di campo 

rappresenta la voce “sul campo” dei supporter. 

 Era il 1964 quando Jack McGinn, che lavorava nel campo dell’editoria ed era anche un tifoso 

del Glasgow Celtic, decide di creare una rivista che avrebbe coperto la mancanza di notizie, 

che la stampa locale riservava alla propria squadra del cuore. Così decise di creare una fanzine, 

con scadenza settimanale, che potesse non solo fornire maggiori informazioni su tutto quello 

che accadeva nella “casa” del Glasgow Celtic, ma anche consentire attraverso le sue pagine, 

di far esprimere il punto di vista ai suoi tanti tifosi, che fino ad allora non  vevano mai potuto 

farlo. 

 Durante la tragedia dello stadio di Bruxelles nel 1985, nella finale di coppa europea fra 

Juventus e Liverpool, 39 persone persero la vita a causa di atti di violenza. 

Da quel giorno molti vollero, con l'aiuto delle fanzines, distanziarsi dal mondo degli hooligans 

e dalla loro immagine e si svilupparono per  cercare di combattere l'aggressività e le 

espressioni razziste allo stadio, 

Nel 1990 in Inghilterra venivano  stampate ben 200 riviste indipendenti autofinanziate dai 

tifosi . La maggior parte aveva una diffusione locale e venivano vendute nei pressi dello stadio 

Nel 1994 un terzo degli spettatori degli stadi erano lettori di fanzines . Ancora oggi i tifosi 

inglesi si dedicano a scrivere sui loro giornali.   

Anche in Itali dagli anni 70 i fanzine vengono stampati e diffusi davanti agli stadi  a cura dei 

tifosi. Vengono affrontati i temi della squadra, il posizionamento in classifica, si comunicano 

appuntamenti di raduno sia per organizzare il tifo allo stadio, sia per informazioni logistiche 

per le trasferte, si commentano le informazioni i comunicati della società con uno stile a volte 

colorito, altre violento.  

Di seguito  la prima pagina della fanzine dei tifosi dell’Inter che riporta il titolo di accusa verso 

la squadra a seguito di una sconfitta clamorosa subita dal Club 36 

                                                           
36 fonte:curvanordmilano.net 
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Questi giornali, ad oggi sono presenti anche in internet . 

La radio, con la nascita delle radio private  ospita sulle frequenze canali  dei tifosi per parlare 

della loro squadra.  In Italia ogni tifo organizzato ha un proprio canale radiofonico dove le 

programmazioni  oltre a essere condotte da tifosi prevedono una partecipazione attiva di tutti 

i fan con sms, telefonate e mail su temi che spaziano dal calcio giocato, al gossip, ma anche 

alle violenze verbali e insulti tra i partecipanti del programma.   

 In Inghilterra, la radio tematica ormai è stata quasi completamente superata dalle nuove 

tecnologie che non solo assicurano una maggior facilità di comunicazione dei tifosi, ma la 

nuova dimensione del web ha ridimensionato la comunicazione tra gli stessi e allargato il 

confronto con i club. 

Le società inglesi, sempre più preparate a gestire una comunicazione attenta e funzionale alle 

esigenze dei loro tifosi, sono riuscite a coinvolgere la necessità di esprimersi  del tifoso su 

tematiche controllate e di partecipazione attiva, aumentando la passione dei supporter e i 

propri ricavi . 

In Italia quando si parla della comunicazione dei  tifosi si parla anche dei giornalisti. La 

spettacolarizzazione della violenza,  una programmazione  faziosa e tifosa da parte degli stessi  

giornalisti sportivi conduttori di  trasmissioni “arene”,  hanno condizionato la comunicazione 

da parte dei tifosi. Radio, siti internet, programmazioni televisive locali organizzate dai tifosi 

hanno replicato a volte ad un livello ancora più basso lo stile del parlare calcio italiano.  



45 
 

In un sistema calcio sempre più intermediato  dalle grandi televisioni i club italiani in difficoltà 

o a metà classifica hanno avuto un minor spazio di approfondimento e narrazione. La necessità 

dei tifosi di parlare della loro squadra si è così autogenerata  senza alcuna censura.   
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Conclusioni 

 

A conclusione di quest’analisi che ha evidenziato una netta distanza tra il calcio inglese e 

quello italiano, l’ultimo interrogativo è cosa ci si dovrebbe chiedere per diminuire il gap. Penso 

che la domanda sia : cosa anima il tifoso di calcio e da dove nasce la passione per la squadra 

del cuore? 

Al di là delle motivazioni la fede sportiva per un club è un dato di fatto inconfutabile, che è 

stato sottovalutato da chi ha guidato le società italiane. Il mancato riconoscimento della 

centralità dei tifosi è uno dei motivi principali che ha allontanato i nostri club da un percorso 

virtuoso di sostenibilità nel lungo periodo. La concentrazione di tutti gli sforzi economici e 

strategici nella dipendenza cronica dei diritti televisivi ha ridotto la quota dei ricavi da stadio, 

da merchandising e l’appeal di club, leghe nei confronti degli sponsor. La valorizzazione di 

una comunicazione incentrata sui tifosi passa in primo piano per la comprensione della fede 

viscerale dei fan e del loro legame emotivo con il club. In secondo non bisogna mai 

dimenticare la centralità dei tifosi, e di come aspettino solo di essere coinvolti. Creare uno 

stadio moderno e mettere in atto strategie di coinvolgimento sono le basi per aumentare il 

bacino dei fan e rinforzare costantemente il legame che questi hanno con il club, non 

dimenticando mai che le proprietà, gli stadi, gli sponsor, i calciatori e i presidenti passano, 

mentre  i tifosi no. 

Il calcio inglese sembra elevarsi a modello perfetto di lega grazie alla sua ricchezza e alla 

popolarità internazionale delle squadre e della stessa lega. Anche qui però l’analisi condotta 

ci conduce ad una domanda. 

Qual è stato il prezzo per raggiungere questa solidità economica e questo successo globale? 

Le società inglesi hanno una comunicazione a tutto tondo, con i media, con le leghe, ma 

soprattutto con i tifosi. I club inglesi hanno usufruito di aiuti statali che hanno investito 

principalmente a vantaggio dei fans e della loro sicurezza. Il calcio inglese è  bello, 

spettacolare, e con stadi all’avanguardia, pero ci si potrebbe chiedere: quanto è costoso tifare 

una squadra inglese? Molto.. 
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Il fatto particolare è che in Inghilterra, al contrario che in Italia (dove si può considerare 

interclassista), il calcio è sempre stato uno sport della working class. Comprare un biglietto 

per lo stadio o abbonarsi a un paytv per vedere le poche partite trasmesse oggi  non è  più alla 

portata di tutti. 

 Non è un caso che le squadre della Premier League siano le più tifate al mondo, ma non lo è 

nemmeno che l’Inghilterra risulti la nazione che conta più tifosi nelle serie inferiori. A Londra 

gli inglesi tifano molte squadre che galleggiano per la permanenza in Premier League o in 

Premiership, mentre Chelsea e Arsenal, le squadre più titolate della città, oggi rappresentano 

i club dei ricchi immigrati. 

Per raggiungere questo successo e questa popolarità il calcio inglese  ha trasformato i tifosi in 

clienti e ha selezionato i più “ricchi”, da qualsiasi parte del mondo seguano il club, creando 

una comunicazione basata su logiche di marketing ed economico finanziare, e ha 

inevitabilmente tagliato fuori quella working class che per più di  un secolo ha riempito gli 

stadi inglesi.    

Sicuramente un sistema calcio più solido ma anche ricco di passione potrebbe posizionarsi 

nella parte intermedia di questo gap cercando di bilanciare la sostenibilità economica e la 

passione dei tifosi, riconquistando una natura più giocosa anche nella comunicazione.    
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